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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; perché 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, perché 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, perché 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, perché 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), 
perché 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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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 PerchÉ 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 102
stiamo iniziando E PARLEREMO DI

SHODO. IL SEGNO DELL’ANIMATHE DESIGN 
PROCESSMUDDYWATERSALVAROSIZATOM 
WAITS SEMPRE DALLA PARTE SBAGLIATA 
(PER SCELTA)LONDRAGARDEN BRIDGETILT 
SHIFT. IL MONDO È PICCOLOPAUSA CAFFÈ
PAESAGGI SONORIILLUSTRALAMENTE
MASSIVE ATTACKEXTANTTHE LOST 
ROOMCALEIDOSCOPIODANIEL BUREN. COME 
TI COLORO IL MONDOBLUES. LA MUSICA 
DEL RISCATTO SOCIALEIPAPAVERI CHE 
ILLUMINANO LA NOTTE DI TEL AVIVLEGGI, 
SORRIDI STA PIOVENDO. LA VERNICE CHE SI 
ATTIVA SOLO CON L’ACQUA

 issue 102 | 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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Lo Shodo 
(o arte della calligrafia) 
è una delle più antiche forme di arte 
orientale. Fortemente influenzato  
dalla pratica zen dei monaci buddisti, 
che lo adottarono come percorso interiore 
attraverso la ripetizione e l’esecuzione 
perfetta del gesto, è divenuto in Giappone 
la via della scrittura. Diventare una cosa 
sola con quello che si crea, per raggiungere 
l’essenza dell’energia vitale, 
è in sostanza la filosofia  
della calligrafia zen

 FRANCESCA DI LAURA
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LO SHODO 
E’ L’ARTE GIAPPONESE 

DELLA CALLIGRAFIA

La parola e’ formata da due ideogrammi

  

che significano rispettivamente arte della scrittura 
e via, percorso morale, insegnamenti di vita.

E’ ancora oggi una disciplina artistica 
e morale che richiede un lungo apprendistato 

ed un esercizio continuo. 

In Giappone la calligrafia e la pittura fanno 
entrambe parte del bagaglio dell’artista sia 
perché fondate sugli stessi principi estetici 
sia perché usano i medesimi strumenti e si 
pongono gli stessi obiettivi: la padronanza del 
tratto, l’immediatezza del gesto, la continuità 
del ritmo, il controllo della forza impressa 
sul pennello senza la possibilità di fare 
ritocchi o correzioni, la creazione di segni e 
composizioni dall’equilibrio “interiore”.

LA FILOSOFIA SHODO
Lo shodo è strettamente legato al gusto 
estetico giapponese espresso dal termine  
shibusa e rappresentato dai due valori 
estremi della sensibilità nipponica quali: 
la sobrietà e l’esuberanza.

Nel senso più ampio, shibusa, significa 
semplicemente di buon gusto. Nella sua 
forma più ristretta, può essere tradotto 
come tranquilla, sobria, raffinatezza.

Con il tempo l’insegnamento del buddhismo 
zen ha rafforzato la preferenza per la 
semplicità secondo cui le cose, anche 
se bellissime, sono solo temporanee e 
andrebbero abbandonate in favore  di una 
vita austera di rinuncia, condizionando 

fortemente i valori estetici 
comuni ed in particolare lo 
sviluppo di quelli legati alla 
calligrafia. Proprio per questo 
motivo lo shodo, si e’ evoluto 
in una forma espressiva che 
si allontana molto dall’essere 
semplicemente artistica 
divenendo profondamente 
spirituale, soprattutto dopo 
che i monaci zen lo adottarono 
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come vero e proprio esercizio di meditazione. 
A differenza della calligrafia occidentale, 
molto legata alla forma estetica ed in 
qualche modo relegata alle occasioni 
formali, lo shodo è una vera e propria 
esperienza mistica sia per chi lo esegue sia 
per chi lo guarda. 

LO ZEN E LA CALLIGRAFIA
Secondo lo spirito zen la missione 
della calligrafia, e’ aiutare le persone a 
raggiungere una miglior sintonia con 
la parte piu’ profonda del loro essere, 
cercando di operare un cambiamento 
positivo che le renda più consapevoli di 
se stesse e delle proprie emozioni e che 
gli permetta di comunicare attraverso la 
scrittura questo passaggio interiore. 

L’obiettivo è quello di eliminare il proprio 
ego attraverso lo studio e la pratica. La 
“non mente” della zona, e’ un concetto del 
Buddismo zen, che consente di trasmettere 
l’energia attraverso il proprio essere al 
pennello, per creare shodo che incorporino 
i valori universali della Legge Suprema. 
In questo senso lo shodo puo’ essere 
paragonato alla musica. Lo scritto e’ come 
una partitura e il calligrafo come un musicista: 
ognuno cerca di comprendere lo spartito per 
produrre un’interpretazione unica.

Per scrivere caratteri calligrafici zen 
che trasmettano veramente un significato 
profondo, ci si deve concentrare 
intensamente e immedesimarsi con il 

significato di quelli che si creano. A tal fine, 
si deve liberare la mente e il cuore da ogni 
distrazione e concentrarsi solo sul significato 
del carattere. Diventare una cosa sola con 
quello che si crea è in sostanza la filosofia 
della calligrafia zen.Nello shodo infatti, il 
pennello non è un semplice strumento di 
scrittura ma il mezzo attraverso il quale 
l’energia dell’autore fluisce dal corpo e 
attraverso l’inchiostro ed il gesto si fissa 
sulla carta di riso registrando, come su un 
sismogramma, gli stati d’animo dell’artista.
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Solitamente l’inchiostro 
da scrittura è composto 

da una miscela di fuliggine 
di legno resinoso o olio 

vegetale (pino, olio di 
colza, ecc.), colla 
animale, sostanze 

vegetali profumate 
(muschio, canfora, ecc.)

CALLIGRAFIA GIAPPONESE:
ENERGIA CHE FLUISCE
Secondo la calligrafia giapponese anche i 
caratteri hanno una loro energia intrinseca 
e la stessa relazione tra di loro partecipa a 
questo passaggio in cui vengono tradotti 
in tratti i gesti del’artista, permettendo di 
andare ben oltre la rappresentazione 
di una semplice idea. 

Gli ideogrammi del resto, proprio per 
loro natura e a differenza della scrittura 
occidentale, si sono prestati fortemente, fin 
dai tempi più antichi, ad una interpretazione 
visiva e spirituale che trascende la parola 
in sè. Per cui il gesto deciso e fermo e mai 
titubante, diventa un vero e proprio esercizio 
di meditazione in cui l’animo dell’artista si 
riversa sul foglio di carta permettendogli 
di cogliere l’attimo spirituale scaturito dalla 
relazione di tutti questi elementi.

UTILIZZO DEI PENNELLI
L’arte di maneggiare il pennello è uno dei 
segreti principali della calligrafia giapponese. 
Costituito, in parte, dalla conoscenza che 
si trasmette dai maestri agli allievi, più che 
di un sapere intellettuale si tratta di una 
profonda padronanza della tecnica che si 
ottiene attraverso una costante pratica. 

Proprio per questo il primo esercizio 
con cui si confronta un principiante è la 
copiatura, per apprendere l’arte dei maestri 
passati tramite l’imitazione, che permette 
di impadronirsi delle caratteristiche della 
tecnica e coglierne, attraverso il ritmo della 
pennellata del modello, lo spirito della 
scrittura per riprodurlo in maniera personale. 

A tale scopo è fondamentale, durante 
l’esecuzione, mantenere la corretta posizione 
sia del corpo che del pennello.
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La vera creatività
non è il prodotto della coscienza,

ma piuttosto il fenomeno 
della vita stessa

la vera creazione
risulta da una “mu-shin”, 

ovvero dallo 
“stato di non mente”,

 dove non contano le emozioni, 
il pensiero o le aspettative

la calligrafia Zen 
non è il prodotto

 di una pratica intensa,
ma di uno “stato di non mente” 

in cui la spiritualità ed il cuore sono liberi 
da ogni disturbo esterno
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POSIZIONE DEL CORPO
Il corpo deve essere il più libero possibile 
per partecipare interamente al gesto 
creativo; nella posizione seduta, va calcolata 
la giusta altezza dal foglio, posto di fronte 
(poco al di sotto dell’ombelico) affinchè il 
braccio non si sollevi eccesivamente nè si 
appoggi sul piano di scrittura. 

Il busto va mantenuto eretto ma non rigido, 
per favorire una respirazione rilassata. 
Le calligrafie su fogli di piccole o medie 
dimensioni in genere vengono eseguite al 
tavolo, seduti per terra (in “seiza” o a gambe 
incrociate), su una sedia, oppure stando in 
piedi, mentre quelle di grandi dimensioni 
vengono prodottte stando eretti con il foglio 
posato su un tavolo o sul pavimento. 

Per quanto riguarda invece la posizione del 
pennello, sempre con lo scopo di far scorrere 
l’energia liberamente attraverso di esso,   
in particolare la punta va mantenuta 
sempre verticale rispetto al foglio, con 
un’impugnatura decisa ma fluida in modo 
da consentire le variazioni di pressione 
senza tensione, mentre la mano libera va 
appoggiata sulla carta per dare stabilità 
all’intero corpo.

ESECUZIONE E TECNICA DEL SEGNO
Ogni gesto/segno dell’esecuzione calligrafica 
si compone di tre momenti esecutivi  ben 
precisi, che lo caratterizzano:

ENTRATA, in cui il pennello viene abbassato e 
entra in contatto con la carta, che determina 
l’aspetto che avrà l’inizio del tratto;

SVILUPPO, costituito dallo spostamento del 
pennello verso la direzione d’arrivo, definito 
dallo spessore del tratto, dalla sua regolarità 
e dal dosaggio d’inchiostratura in relazione 
alla velocità esecutiva;

USCITA, determinata dal momento in cui il 
pennello si stacca dalla carta, in cui si crea 
il profilo dell’estremità finale del tratto.

FILMATO
ZEN CALLIGRAPHY - MU

https://www.youtube.com/watch?v=-wiIHv_TGnM&feature=youtu.be
https://youtu.be/-wiIHv_TGnM
https://youtu.be/-wiIHv_TGnM
https://www.youtube.com/watch?v=-wiIHv_TGnM&feature=youtu.be
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Ci sono regole e tempistiche precise per portare 
a termine un progetto di successo. Vediamo 
insieme quali sono i vari passaggi.

prima Fase
fARE le DOMANDE utili
Tutto comincia ascoltando il committente 
e facendogli le domande giuste. 

chi?
Chi è il target (obiettivo) del progetto a cui 
ci rivolgiamo? Conosciuto quali sono i nostri 
obiettivi scopriamone interessi, passioni e 
facciamoci inspirare nella nostra progettazione.

cosa?
Cosa vogliamo comunicare ai fruitori della 
nostra campagna pubblicitaria? o ai fruitori 
del nuovo sito web? o anche a chi sta leggendo 
un articolo sul processo creativo nella 
comunicazione visiva in un giornale 
come questo?

come?
Come realizzeremo il prodotto finale e quali i 
risultati che otterremo? Ma sopratutto abbiamo 
modo di verificare la validità del lavoro svolto in 
base all’accoglienza da parte del committente e 
del fruitore finale?

il processo 
creativo

IL PROCESSO 
DI PROGETTAZIONE 
O PROCESSO 
CREATIVO
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Ci sono regole e tempistiche precise per portare 
a termine un progetto di successo. Vediamo 
insieme quali sono i vari passaggi.

seconda Fase
la tempesta di 
cervelli, anche deTTa 
brainstorming
Questa è la fase della creazione vera e propria
e si differenzia solo per il risultato finale 
a seconda del prodotto da realizzare. Ma 
tendenzialmente dopo aver recuperato 
le maggiori informazioni sui desideri del 
committente, sulle finalità del progetto, sul 
target della nostra campagna pubblicitaria, 
si fa quello che in gergo viene definito il 
“brainstorm”. Idee, disegni, schizzi, ricerche, 
mappe mentali, inspirazioni, visual, creatività 
sfrenata (chi ce l’ha), sono tutto quello che 
serve per realizzare un percorso processuale 
che porti al risultato finale.

il processo 
creativo

terza Fase
concetto /forma 
del design da 
realizzare
Dopo aver acquisito tutte le 
informazioni necessarie, essersi 
confrontati con tutte le figure 
professionali e non interessate al 
progetto in essere si realizza la forma 
o si esprime il concetto richiesto dal 
committente.

quarta Fase
primi riscontri 
o feedback
Presentazione a chi di dovere 
(committente o intermediario) del 
lavoro svolto. Fase interlocutoria in cui 
ascoltare obiezioni, critiche e magari 
anche qualche elogio.

quinta Fase
modifiche
Finchè non si è raggiunto il proprio 
obiettivo di perfezione o di stile 
personale con cui caratterizzare e 
rendere unico il prodotto 
che stiamo realizzando.

sesta Fase
revisioni
Momenti interlocutori che porteranno 
tutti alla chiusura del progetto (non è 
dato sapere dopo quante revisioni si 
giungerà alla meta).

settima Fase
implementazioni
Abbiamo il prodotto finito dobbiamo 
solo fare l’ultima fase che si distingue 
a seconda di cosa abbiamo realizzato, 
dal lancio di una piattaforma blog alla 
presentazione di un sito web fino al 
semplice invio dei file definitivi 
allo stampatore per la realizzazione 
della rivista a cui stiamo lavorando.

ottava Fase
valutazioni finali
Abbiamo rispettato tutte le richieste della 
committenza? Siamo stati in grado di 
realizzare il prodotto giusto per il target 
di riferimento? Il nostro progetto ha fatto 
centro? Prendiamoci un pò di tempo per 
assimilare cosa abbiamo imparato da 
questa esperienza e facciamone bagaglio 
per i prossimi progetti!
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processo ideale
sviluppo progetto

CAPIRE IL PROBLEMA
RICERCA/STUDIO
IDEAZIONE
FASE DI RIFINITURA
PREPARAZIONE FINALE

processo reale
sviluppo progetto

CAPIRE IL PROBLEMA
RICERCA/STUDIO
facebook/instagram/chat

IDEAZIONE
FASE DI RIFINITURA

PREPARAZIONE FINALE
okay panico/è tutto sbagliato
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Dopo l’oro nero 
è il bene di consumo 
più venduto al 
mondo, con una 
produzione totale 
annuale di 148 
milioni di sacchi da 
60 kg, cadauno.

 HUMUS



Ad ogni latitudine
 il consumo di caffè 

richiede una SPECIFICA 
preparazione e un gusto legato 

anche all’uso, o meno, di un 
addolcente sia esso zucchero 

o altro. Tazze, tazzine e sacchi 
scalano le classifiche dei profitti 

e sono quotate in borsa come 
fondi azionari o beni rifugio, ma 

molto di questo fenomeno è anche 
semplicemente: moda

50

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

hu
mu

s_
PA

US
A 

CA
FF

è



52

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

hu
mu

s_
PA

US
A 

CA
FF

è

È ormai di uso comune in tutti 
i locali del mondo. Un rito 

da consumare, quasi sempre in 
compagnia, quello del caffè! 
C’è chi cammina per strada con 
allegri “bibitoni” da 500ml e c’è 
chi lo pasteggia come se fosse 
un vecchio brandy, seduto in 
caffetterie dal design ricercato. 
Un rito che non teme nè le guerre 
e nemmeno le crisi economiche 
mondiali più nere.

Ma chi beve più caffè?
I più accaniti consumatori di 
caffè al mondo non sono, come 
si pensa solitamente gli italiani 
o gli arabi, ma i paesi del Nord 
Europa. Forse è il clima rigido o 
la luce (poca e di breve durata) a 
determinare il record mondiale 
di consumo annuo di caffè pro 
capite da parte della Finlandia, 
con un consumo pari a 12 kg. 
Questioni anche di abitudini. 

Per esempio qui le funzioni e 
le cerimonie religiose finiscono 
sempre con abbondanti dosi di 
caffè. Usanza talmente radicata 
nella società che più o meno in 
maniera seriosa il caffè viene 
chiamato il terzo sacramento 
della Chiesa Luterana di Finlandia.  

Latitudini e gusti differenti
Ad ogni palato il suo gusto. Ad 
ogni bocca il suo caffè con o 
senza zucchero, dolcificato o 

aromatizzato. Ognuno poi  
ha la sua miscela preferita.

In Italia, patria della caffettiera 
moka, si tende a consumare la 
miscela 100% Arabica, perché 
essendo più dolce si addice di più 
al nostro palato, non abituato a 
sapori legnosi, amari e speziati. 
Anche se, nello specifico, la 
miscela Arabica viene consumata 
preferibilmente dagli italiani del 
Centro Nord. Per la caffettiera 
napoletana, ma in quasi tutto il 
Sud, si prediligono miscele di caffè 
più ricche di Robusta, con chicchi 
più tostati, anche perché qui il caffè 
si beve, in prevalenza, amaro.

Nel nord Europa invece si 
privilegiano tostature chiare, 
con aromi fruttati e di miele. La 
french-press, l’equivalente della 
nostra caffettiera moka nei paesi 
del Nord Europa, è la soluzione 
perfetta per questo tipo di miscele 
e per ottenere un caffè dolce e 
acido, con assoluta dominanza  
di caffè Arabica.

Curiosità sul consumo
Il 54% degli adulti (ovvero circa 
110 milioni di persone nel mondo), 
consuma quotidianamente caffè. 
Sappiamo anche che sono molto 
di più gli uomini che le donne, 
e comunque il consumo totale 
è più di 3 tazze al giorno per la 
maggioranza degli individui. 

Magari... da non fare!
Assolutamente pessima, 
secondo gli estimatori del chicco, 
l’abitudine “sacrilega” (spesso 
da parte degli americani) di 
riscaldare di continuo la bevanda 
perdendone i profumi e i sapori. 

In questo caso come in altre cose 
della vita è meglio puntare sulla 
qualità piuttosto che sulla quantità, 
ma in ogni caso rimane sempre 
una questione di gusto personale.

milioni di sacchi all’anno (1 sacchetto=60Kg)
COMMERCIO DI CAFFÈ 
NEL MONDO148

milioni di sacchi all’anno 
brasile_maggiore produttore 
di caffè al mondo54,550

Finlandia
consumo di caffè procapite
maggiore paese 

12 Kg
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 FEDERICO MANNI

TILT SHIFT
IL MONDO è PICCOLO
Negli ultimi anni circolano in 
rete (internet) o in riviste di 
settore (di fotografia, di grafica) 
foto, video che ritraggono scene 
di vita quotidiana in miniatura. 
Non è un mondo di lillipuziani 
che ci sta invadendo, ma è una 
tecnica (prima fotografica), poi 
di fotoritocco (computer grafica) 
che permette di miniaturizzare 
quello che inquadriamo con 
qualsiasi strumento in grado 
di fotografare (si, anche con 
gli smartphone!). Noi siamo 
rimasti affascinati dall’inventiva 
e la poetica di un giovane 
designer giapponese, Tatsuya 
Tanaka che ha regalato ai suoi 
followers, su instagram, ogni 
giorno un diorama diverso
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Dal 2011, sul profilo personale di Facebook, il designer 
giapponese Tatsuya Tanaka ci regala giorno dopo giorno 
la visione del suo mondo in miniatura. 

Scene di vita quotidiane così semplici e banali che 
strappano sempre un sorriso quando le si vedono 
attraverso l’occhio del designer giapponese. Perché il suo 
sguardo sembra essere quello di quando da piccoli ci si 
inventava un gioco anche con un semplice fiammifero, 
immaginandolo come un lampione sulla strada, e attorno 
a questo si creavano storie straordinarie. 

La semplicità e l’inventiva del giovane giapponese hanno 
realizzato in questi anni un caleidoscopio incredibile 
di situazioni bizzare, fantastiche, divertenti: un fascio 
d’insalata diventa una foresta in cui far addentrare piccoli 
escursionisti in gita; oppure un insieme di persone che 
fanno lo snowboard su un rotolo di carta igienica; uno 

TILT SHIFT
tatsuya tanaka
i giorni in miniatura

https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/
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stecco di legno di un gelato è l’improvvisato trampolino 
per un tuffo in piscina; delle semplici micro sd diventano 
due fantastici pianoforti da concerto; una piccola altalena 
in miniatura attaccata ad una cima di un broccolo ci porta 
immediatamente ai giorni d’infanzie felici. 

Tutto questo è il mondo immaginifico di Tatsuya Tanaka. 
Tecnica fotografica (la tilt-shift unita alla macrofotografia) 
e un’immaginazione non comune sono alla base di questi 
piccoli mondi di poesia. 

Giorno dopo giorno i suoi piccoli personaggi sono diventati 
dei simpatici compagni nelle giornate di migliaia di 
persone che frequentano il suo sito. 

TILT SHIFT
tatsuya tanaka
i giorni in miniatura
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HUMUS INCONTRA  

Tatsuya Tanaka, grafico e designer 
giapponese che attraverso il suo 
blog e il profilo Instagram ci regala 
giorno dopo giorno un diorama 
diverso. La poetica e la semplicità 
delle sue opere viene poi raccolta 
nella serie dei calendari in 
miniatura. Ogni diorama parte 
dall’ispirazione surreale di un 
oggetto comune, che, circondato 
da piccolissime sculture umane, 
diventa una scena di vita 
quotidiana. Realizzata la scena 
Tatsuya Tanaka la fotografa con la 
tecnica del Tilt Shift per ricreare 
queste piccole scene quotidiane.
Dal 2011 l’artista giapponese ci tiene 
compagnia e noi ne siamo contenti.

INSTAGRAM
TATSUYA TANAKA

Le immagini presenti in questo portfolio sono di Tatsuya Tanaka
scelte da HUMUS, Almanacco di Entropia Creativa.

TATSUYA TANAKA

IL MONDO è
PICCOLO

https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/
https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/
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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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ISRAELE
I PAPAVERI 
CHE ILLUMINANO
Nel cuore di Gerusalemme, a piazza 
Valero, sono spuntati quattro enormi fiori 
gonfiabili, l’installazione del gruppo di 
architetti HQ.

Nulla di più improbabile nella piazza che 
ospita uno dei mercati più grandi della 
città e una fermata del tram. La piazza 
solitamente è divisa in due spazi urbani, 
da una parte il mercato e dall’altra una 
vasta area di impianti elettrici.

Lo scopo di Warde (questo il nome 
dell’installazione) è proprio quello di 
decontestualizzare la squallida realtà 
del centro urbano, inserendo elementi 
fantastici: i quattro fiori, di nove metri 
d’altezza per nove di larghezza, di un 
rosso acceso. L’intento è quello di rendere 
più vivibile e gradevole, questa parte 
della città. I quattro fiori funzionano 
separatamente: sono pieni d’aria e si 
aprono al passaggio dei pedoni che si 
avvicinano, per poi richiudersi con il 
loro allontanamento. Hanno oltre una 

funzione estetica anche una funzionale, 
perché creano un riparo temporaneo 
dalla luce solare in attesa dell’arrivo del 
tram. Proprio all’arrivo di quest’ultimo , 
se non c’è nessun pedone sotto il fiore, 
il fiore stesso si aprirà automaticamente 
per segnalare l’imminenete passaggio 
del mezzo urbano.
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STATI UNITI
LEGGI, SORRIDI...
STA PIOVENDO!
La monotonia dei giorni di pioggia 
viene interrotta dai messaggi positivi 
nascosti per le città: è Rainworks, uno 
spray trasparente che reagisce all’acqua 
piovana ed esalta le opere d’arte in cui è 
stato utilizzato. 

Uno spray non tossico e assolutamente 
non dannoso per l’ambiente, anzi, 
biodegradabile, pensato per regalare un 
sorriso a chi passeggia sotto la pioggia. 

Grazie a Rainworks, rivaluteremo la 
celeberrima frase “Non può piovere per 
sempre”. Il progetto nasce a Seattle: i 
suoi creatori hanno cercato un modo 
delicato e originale per interrompere 
con una nota insolita la routine frenetica 
di tutti i giorni, aggiungendo un tono di 
magia alle giornate di pioggia. 

Church, uno degli ideatori, ha detto: «Mi 
piace far ridere la gente. Non importa se 
pensano che sia strano, l’importante è 
dargli un motivo per sorridere». 

Si trova, però spesso, di fronte al muro 
dell’indifferenza di chi preferisce 
tenere gli occhi fissi sullo smartphone 
o ha troppa fretta per soffermarsi sulle 
piccole opere d’arte dipinte dalla pioggia. 
«È facile essere felici, se c’è il sole, ma 
quando piove, è bello avere comunque 
qualcosa di cui sorridere». 

Church, appassionato di street art, ha 
ideato questo spray che si attiva solo con 
la pioggia. Le sue creazioni sono invisibili 
ad occhio nudo fino a quando le superfici 
non vengono bagnate. Sono scritte o 
dipinti che oltre ad essere visibili solo se 
bagnati hanno un breve lasso di vita, di 
circa quattro mesi così da non causare 
danni a strade pubbliche o edifici in 
modo permanente. humusplus+

INFORMATION

sito ufficiale 
RAINWORKS
rain.works

https://www.youtube.com/watch?v=tDIXnbufDu0
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BRASILE
LA NOTTE ANIMATA
DI RIO
VJ Suave: la magia dell’arte audiovisuale 
pedala per le strade di Rio sui Suaveciclos.
 
Ygor Marotta e Ceci Soloaga proiettano 
disegni, poesia e animazione su qualsiasi 
superficie. Pedalando sui loro tricicli 
(suaveciclos), dotati di computer e 
proiettore vanno in giro per le strade a 
dipanare storie fantastiche e illuminare 
la notte brasiliana.

Hanno realizzato quattro short films 
(corti cinematografici) basati su disegni 
fatti a mano libera che prendono vita 
grazie all’animazione digitale. 

I personaggi volano e corrono sulle 
strade, in diversi paesaggi, interagiscono 
con il contesto reale, prendono vita 
grazie ad un’app e animano a loro volta 
i muri delle città. Le animazioni sono 
create su misura per ogni ambiente, 
addirittura modificate in diretta grazie 
alla strumentazione che permette ai 
due artisti di realizzare le splendide 

performance che hanno portato in tutto 
il mondo, dalla Spagna, alla Russia, alla 
Cina. Le installazioni offrono uno spazio 
dove l’immaginazione può correre libera 
tra i disegni che prendono corpo grazie al 
video mapping. 

humusplus+
INFORMATION

sito ufficiale 
vjsuave
vjsuave.com

http://vjsuave.com
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FRANCIA 
UN MONDO PICCOLO
PICCOLO
Un “piccolo” paradiso per cinefili e curiosi. 
Il Museo della Miniatura e del Cinema 
di Lione, città che diede i natali ai fratelli 
Lumière, ospita più di 100 miniature di 
famosi set cinematografici, e non solo. 
Diviso su cinque piani, occupa i 2000 
metri quadri di uno splendido edificio 
del secolo XVI. Il creatore e curatore, 
il miniaturista Dan Ohlman segue il 
progetto da più di venticinque anni. 

Il museo ospita miniature-opera 
dei più grandi miniaturisti del mondo, 
circa centoventi, ed è diviso in due parti: 
da una parte si trovano le miniature vere 
e proprie, dall’altra c’è un’intera ala 
dedicata agli effetti speciali del cinema. 

Le miniature riproducono gli ambienti 
della vita quotidiana: l’iperrealismo la fa 
da padrone. Una collezione di opere 
d’arte provenienti da tutto il mondo, la 
cui finezza e delicatezza è accentuata 
dall’uso di materiali pregiati. Dan Ohlman 
invita il visitatore a scoprire ambienti 

diversi che spaziano dall’Art Nouveau 
di cui è appassionato da sempre, al 
ristorante Maxim’s di Parigi, dal loft di 
Brooklin alla prigione di Saint Paul.

La collection cinéma, invece, ospita più 
di 300 pezzi originali provenienti dai 
set più disparati. La visita si dipana tra 
oggetti di scena tratti da film famosi: 
Alien, Stuart Little, Batman, Robocop 
e diversi tirannosauri. L’esposizione è 
diventata permanente e si arricchisce 
continuamente di nuovi pezzi.  

humusplus+
INFORMATION

sito ufficiale 
museo miniatura 
e cinema di lione
museeminiatureetcinema.fr/

https://www.museeminiatureetcinema.fr
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 GABRIELE RENNA

Dai campi coltivati, dagli umani 
dolori degli schiavi d’America 
nasce la musica della melanconia, 
il blues. Considerata da sempre 
come la musica dell’anima, ha 
dentro di se ragioni storiche e 
di territorio che l’hanno portata 
ad essere conosciuta, in tutto 
il mondo, come la musica del 
riscatto sociale. La musica dei 
più bisognosi, di quelli lasciati 
ai margini delle strade in nome 
di uno sviluppo economico che 
precludeva sia ai bianchi che ai 
neri, un posto comodo alla ricerca 
del sogno americano

BLUES
LA MUSICA DEL
RISCATTO SOCIALE

Il Blues è da sempre considerata la musica 
dell’anima, di quell’anima malinconica, 
povera, perseguitata dell’America nera o 
dei bianchi derelitti ai margini delle strade 
dei primi del novecento.

Il Blues (Blues folk music) ha nel 
suo nome il riferimento al colore blu, 
colore questo associato nel XVIII sec. 
alla melanconia; da qui il termine blue 
feeling, accorciato in blues, nome questo 
che identifica uno stile musicale lento ed 
introspettivo, una musica che viene da 
dentro. Appunto la musica dell’anima.

Nasce nelle zone rurali degli Stati uniti 
alla fine del XVIII secolo tra gli afro 
americani che lavoravano come schiavi 
nei latifondi e affonda le sue radici 
nello spiritual, musica afro-americana 

solitamente monofonica e a cappella. Gli 
schiavi neri cantavano queste canzoni, 
producendo rumori e suoni percuotendo 
pentole, lattine con il fine di battere il 
tempo necessario al lavoro da svolgere. 
Lo spiritual è il precursore del blues e 
soprattutto del jazz.

BLUES E MIGRAZIONE TERRITORIALE
Non è, dunque, possibile stabilire con 
esattezza una data che segni l’origine del 
genere, tuttavia un anno fondamentale 
fu il 1865, anno dell’abolizione della 
schiavitù negli Stati Uniti d’America. 
Ottenuta la libertà, numerosi ex 
schiavi-musicisti iniziarono a portare 
la loro musica fuori dalle piantagioni. 
Libertà, consapevolezza della propria 
individualità e ricerca di una vita migliore 
portarono a grandi migrazioni nel 
territorio americano. Grandi spostamenti 
e grandi viaggi ma sempre sull’orlo della 
miseria economica, vista la difficoltà 
d’inserimento nel mondo lavorativo. 
Il viaggio, la ricerca di una casa, il bisogno 
quotidiano di sfamarsi divennero le 
tematiche di questa forma musicale che 
rispecchiava in pieno le difficoltà di chi la 
suonava. Il blues diventa così la musica 
del singolo, è il conforto per chi la suona, 
per chi viaggia senza mezzi, per chi ha 
fame e spesso è perseguitato anche 
dalla legge. Il blues diventa il momento 
della purificazione del singolo da tutte le 
brutture della sua vita, è quasi la catarsi 
da un mondo ostile che perseguitano il 
bluesman. I temi delle canzoni sono frutto 
diretto delle proprie esperienze personali: 
paura della morte, la gelosia, i dolori 

Quando ero un ragazzo 
si cantava nei campi, 
ma non erano vere 
canzoni, erano lamenti. 
Poi abbiamo iniziato 
a cantare la nostra 
vita quotidiana e credo 
che sia nato il blues
(SON House)
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dell’anima, la povertà, il razzismo, il 
bere e tanto altro. In altre parole la 
ricerca e la soddisfazione di bisogni 
elementari e di sentimenti comuni 
agli esseri umani di qualsiasi ceto, 
razza ed epoca. Il blues pian piano 
si afferma, comincia anche a 
sdoganarsi da certi ambiti. Dagli 
anni venti in poi, con l’avvento 
dell’industria musicale, il blues si 
incanala tanto nei grandi teatri che 
nelle piccole locande fumose.

Nei teatri il blues viene eseguito da 
artiste femminili per un pubblico 
a dominanza bianca. Nelle piccole 
locande troviamo ancora la 
figura, quasi sempre maschile, 
dell’uomo che girovaga alla ricerca 
di condizioni di vita migliori e di 
questo canta nelle sue canzoni. 

IL BLUES DEL GRANDE FIUME
Il blues ha i suoi territori sia sonori 
ma soprattutto geografici. Nasce in 
quel territorio bagnato dal grande 
fiume Mississipi che proprio nella 
sua morfologia contorta e nei 
suoi andamenti di corrente può 
rispecchiare in pieno le diverse 
caratteristiche e sfumature 
del blues. Ma il fenomeno 
blues è talmente immenso che 
prenderemo in considerazione 
solamente quello che dalla musica 
rurale, primi anni venti, ci ha 
portato fino alla musica popolare 
degli anni ottanta. Si parte con 

il Delta blues, che come dice il 
termine stesso nasce nella terra 
del delta del Mississipi. Questo è 
un blues che ha due predominanti 
che lo caratterizzano: chitarra 
e armonica. E di questo filone 
fanno parte alcuni tra i più grandi 
bluesman di quegli anni: Robert 
Johnson, John Lee Hooker, 
Bukka White. Dalla terra bagnata 
dal grande fiume nascono nuovi 
musicisti e nuove anime che 
daranno vita dagli anni quaranta 
fino ai primi anni settanta all’altra 
faccia del blues, quella elettrica. 

Uno su tutti Muddy Waters. 
Uno dei più grandi e influenti 
musicisti che abbia contribuito 
alla diffusione del blues e di tutta 
la musica beat britannica dagli 
anni sessanta in poi. Ma furono 
veramente tante le anime del 
blues che contribuirono alla 
conoscenza e allo sviluppo di 

questa straordinaria musica 
dell’anima. Uomini e donne, 
che pur tra difficoltà e fatiche 
inimmaginabili, tra povertà e 
degrado non hanno rinunciato 
ad inseguire i propri sogni, 
raccontandoci di loro e delle loro 
esperienze attraverso la musica 
che hanno suonato e contribuito a 
comporre.

IL CONSIGLIO MIGLIORE 
SUL BLUES? 
Non leggete di blues, non guardate 
i film di blues...
uscite, andate in un locale 
ed ascoltatelo.

Non ho mai suonato blues,
non veramente. L’ho inseguito 
tutti questi anni. Ho grattato 
le sue falde e copiato alcune note. 
Ma il vero blues è sepolto dal fango  
e dal sangue del Delta del Mississippi
(Walter Mosley)
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Dai campi coltivati, dagli umani 
dolori degli schiavi d’America 
nasce la musica della melanconia, 
il blues. Considerata da sempre 
come la musica dell’anima, ha 
dentro di se ragioni storiche e 
di territorio che l’hanno portata 
ad essere conosciuta, in tutto 
il mondo, come la musica del 
riscatto sociale. La musica dei 
più bisognosi, di quelli lasciati 
ai margini delle strade in nome 
di uno sviluppo economico che 
precludeva sia ai bianchi che ai 
neri, un posto comodo alla ricerca 
del sogno americano

muddy waters
l’anima elettrica
di chicago

McKinley Morganfield conosciuto 
con il soprannome di “Muddy 
Waters” (acque fangose) deve, 
probabilmente, il suo nomignolo 
all’abitudine che aveva, da piccolo, 
di giocare nelle acque fangose 
del Mississippi. Il grande fiume 
accoglie, nel suo percorso, proprio 
la città di Rolling Fork, che gli 
diede i natali (il 4 aprile 1915) e 
Clarskdale, la città in cui crebbe 
con la nonna dall’età di tre anni, 
dopo la morte della madre. 
Siamo quindi nella zona 
del cosiddetto Delta del Blues.

La grande terra in cui si sviluppò 
il fenomeno del blues. Povero, 
come la maggioranza degli 
afroamericani dei primi del 
novecento, iniziò a suonare 
l’armonica per pochi spiccioli 
all’età di otto anni e la chitarra 
a diciassette. Lavorò nei campi 
alternando l’attività di musicista 
per piccole feste e i locali del posto.

Il salto verso il professionismo 
avvenne con la sua prima 
registrazione nel 1941. L’occasione 
gliela diede Alan Lomax, esperto 
di folclore, che stava realizzando 
l’Archive of American Folk Song 
per la biblioteca del Congresso. 
La registrazione avvenne nella 
piantagione dove lavorava Muddy 
a Stovall, vicino a Clarskdale, e 
ripetuta l’anno successivo con 
l’accompagnamento del violinista 
Son Simms. 

Nel 1943 si trasferì a Chicago ove 
c’era un gran fermento musicale 
(ricordiamo che l’industria 
musicale era nata solo vent’anni 
prima), facendo lavori vari di 
giorno e suonando di sera in 
piccoli club e locali, conoscendo, 
tra gli altri, Big Bill Broonzy, “Sonny 
boy” Williamson ed Eddie Boy. 
Nel 1947 fondò la sua prima band 

con Jimmy Roger e Little Walter 
(eccezionale armonicista) per la 
casa discografica Aristocratic, che 
divenne in seguito la Chess.

L’impatto di Muddy Waters nella 
scena musicale fu sconvolgente. 
L’uso di un suono elettrico, 
potente, rude, con le radici ben 
piantate nel suono del Delta Blues, 
ne fece il pioniere del sound 
elettrico di Chicago, trasformando 
il Blues acustico delle campagne 
in Blues urbano.

“More Real Folk Blues” disco del 
1967, contenente le registrazioni 
che vanno dal 1950 al 1952, 
oltre ad essere “il disco in 
assoluto” per ogni fan del 
genere, è una testimonianza 
della trasformazione del blues da 
acustico ad elettrico.

Nei dieci anni successivi si 
impose come uno dei nomi più 
importanti della scena di Chicago, 
collaborando con Willie Dixon (che 
scrisse molti dei più famosi blues 
conosciuti) e suonando con Jimmy 
Rodgers all’armonica, Claude 
Smith alla chitarra e Eddie Boyd al 
pianoforte, in seguito si aggiungerà 
Sunnyland Slim per comporre un 
quintetto leggendario. 

Altri furono i grandi musicisti 
che si alternarono negli anni alla 
Muddy Waters Blues Band, tra 
cui Pat Hare, Junior Wells, Big 
Walter Horton, Memphis Slim, 
Otis Spann. Nel 1958 fece la sua 
prima tourneè in Gran Bretagna 
ed il suo stile folgorò una 
generazione di artisti, fornendo 
le basi per l’esplosione della 
musica beat britannica degli anni 
‘60; devono molto al suo stile 
eclettico personaggi del calibro di: 
Eric Clapton, Rolling Stones, Led 
Zeppelin, Cream e tanti altri.

Negli anni ‘70 collaborò con Jonny 
Winter, uno tra i pochi bluesmen 
bianchi stimatissimo dai suoi 
colleghi afroamericani.Scrisse ed 
interpretò pezzi leggendari quali: 
“I can’t be satisfied”, “Rollin’ and 
Tumblin’”, Hoochie Coochie Man”, 
“I just Wanna make Love to You” 
e “Got My Mojo Working”, ancora 
oggi suonate nei migliori music 
club del mondo.

Il blues per Muddy Water? 
Ce lo racconta Bob Margolin, 
chitarrista americano, che suonò 
nella band di Muddy Waters negli 
anni 70:

“ Lo imploravo di spiegarmi cosa 
dovevo fare. Ma lui era sempre 
piuttosto evasivo. Mi diceva: 
Certe cose non si possono 
spiegare. Le devi sentire. E’ 
come spiegare il dolore per un 
amore finito male. Non si può.”

Quando suonai  
con Muddy Waters  
la prima volta mi 
sentii veramente  
uno stupido, perché 
ero un bambino che 
voleva suonare  
con un uomo.  
E che uomo
(eric clapton)



88

 FABRIZIO CIUFFATELLI



90

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

hu
mu

s_
IL 

PR
OC

ES
SO

 CR
EA

TIV
O

Racconta l’America dei poveri senza 
voce, sia bianchi che neri, ricrea 
un immaginario a stelle e strisce 
parallelo alla visione plastificata che 
l’America dà di sé stessa nel mondo. 

Nei suoi testi c’è la difficoltà del 
vivere quotidiano, le sue storie 
sono abitate da anime inquiete, 
pazzi, vagabondi, prostitute. 
Racconta di quelli che in gergo 
vengono chiamati freaks, quelli 
strani, quelli disadattati, quelli nati 
nell’America super competitiva 

con il marchio dei vinti. Dà voce a 
quelle anime erranti in cerca non 
di riscatto ma di dignità. Tom Waits 
canta della dignità dell’uomo intesa 
come diritto non da conquistare 
ma di riconoscimento di base del 
ruolo della persona. Un uomo 
che ha sempre voluto stare 
dalla parte sbagliata del sogno 
americano. Tom Waits è come 
uno di quei personaggi che si 
possono trovare nei diner dai colori 
forti di Edward Hopper. Parla di 
emarginazione avendola vissuta in 
prima persona. Il giovane Tom di 
lavori ne ha fatti molti: impiegato 
in una stamperia di Bibbie, addetto 
a un autolavaggio, barista, usciere, 
sguattero in cucine da incubo, 
ragazzo dell’ascensore, meccanico 
tuttofare di vecchie Oldsmobile. 
Sono gli anni dei vagabondaggi di 
notte per le strade di Los Angeles, 
ascoltando storie di prostitute, di 
ubriaconi, di clochard, di piccoli e 
grandi poeti beat. 

Tutte queste esperienze di vita 
vera saranno il corpo a cui Tom 
Waits darà voce e sonorità. La 
prima parte della sua carriera 
musicale, quella che va dal 
1972 al 1979, si svolgerà proprio 
in quei locali fumosi, in quelle 
bettole in cui tra sottofondi 
jazz e blues, inventerà quel suo 
modo personale di intrattenere 
il pubblico con interludi parlati, 
talvolta molto comici quasi in stile 
cabaret. Molto nello stile dei reading 
della controcultura americana 
dei vari Ginsberg, Kerouac e dello 
stesso amico Bukowski. 

La sua voce inconfondibile è 
giorno dopo giorno sempre più 
roca, arricchita dal continuo 
fumare e bere. Di questi anni 
ricordiamo tre capolavori che 
danno uno spaccato completo 

Tom Waits 
è l’America...

l’altra 

Quella di Bukowski 
e di quei poeti 
cresciuti nella 
controcultura 
underground che 
tra gli anni 60 e 70 
hanno portato avanti 
una critica sociale 
aspra nei confronti 
dell’American Way 
of Life.................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

della musicalità di quei tempi: 
Closing Time (1973), Heart 
OfA Saturday Night (1974), 
Nighthawks At The Diner (1975), 
quest’ultimo è proprio un insieme 
di quei talking blues in versione 
live di cui si parlava prima. 

Ma poi la vita sregolata, gli eccessi 
che mutano, dietro ai cambiamenti 
delle persone e anche Tom Waits 
prende un’altra forma.

Cambia proprio tutto: cambia 
prospettive, cambia sonorità, 
cambia il modo di raccontare le 
sue storie. Gli anni ottanta sono 
quelli della sperimentazione 
musicale, dei testi sempre più 
nonsense, della realizzazione di 
opere teatrali, delle partecipazioni 
ai film di registi importanti. 

Di questo periodo di ricerca 
musicale ricordiamo: 
Swordfishtrombones (1983), 
Rain Dogs (1985), veri spartiacque 
musicali rispetto al periodo 
precedente dei locali fumosi e 
dei sottofondi jazz. Ma in questi 
anni è soprattutto egli stesso a 
modificare le sue prospettive.

Lasciatosi alle spalle il passato di 
eccessi trova nella sua seconda 
moglie, Kathleen Brennan, la 
compagna che lo stimola, la 
moglie che gli darà dei figli e 
anche la sapiente donna d’affari, 
che diverrà amministratrice 
unica di tutti i suoi beni. La sua 
voce con gli anni che passano è 
diventata sempre più “...simile ad 
un tubo di scappamento rotto 
di una corvette del 56”, e come 
disse la moglie parlando della 
sua caparbietà, del suo essere 
testardo nonchè della sua voce 
“..non ho sposato un uomo, 
ma un mulo!”. 

Degli anni 90 l’album che proietta 
Tom Waits verso il nostro oggi 
è sicuramente Bone Machine 
(1992) creando le basi per quella 
composizione anarchica ed 
eclettica della sua musica fino 
ad oggi. Dentro c’è il passato e il 
futuro di quest’artista. 

Dalle sonorità e dai barriti degli 
elefanti alle fanfare delle bande 
di strada, dal blues dei canti 
dei neri d’America al cool jazz 
sussurrato di Chet Baker, dalle 
rimembranze del Morrison di 
L.A. Woman alle dissonanze 
per ritmica scordata e gospel 
elettrico della splendida “Jesus 
Gonna Be here”. La summa di 
una ricerca sonora e stilistica 
che diventa la sua impronta 
caratteristica e riconoscibile 
di uno stile personalissimo. 
Il rumore perfetto per Tom 
Waits lo ha rilevato lui stesso 
in un’intervista tempo fa. Allo 
speaker che gli chiedeva quale 
fosse il suo rumore preferito o il 
più importante e stimolante per la 
sua creatività, Tom senza battere 
ciglio rispose così:
“..ne ho quattro. Mia moglie e 
i miei tre figli”. Questo è il suo 
modo per dirci cosa conta davvero 
nella sua vita, oggi.

Tom Waits 
è come uno di quei personaggi 
che mangiano seduti nel 
tipico diner americano 
anni 40. sarebbe stato un 
soggetto perfetto per un 
quadro diEdward Hopper



CLOSING
TIMES

ASYLUM RECORDS 
MUSICA

1973

ORPHANS

ANTI- RECORDS 
MUSICA

2006

BONE
MACHINE

ISLAND RECORDS 
MUSICA

1992

il paradiso per me?
mia moglie ed io sulla route 66

con una tazza di caffè,
una chitarra da quattro soldi,

una stanza del motel 6 e una macchina
in buone condizioni parcheggiata

davanti alla porta

un registratore preso dal rigattiere,

https://www.youtube.com/watch?v=ZGWJ5XiwbV0
https://www.youtube.com/watch?v=0nq-WDW7Sm8&list=RD0nq-WDW7Sm8&start_radio=1&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=oTLzrMHhjVw&index=3&list=PL4CA30008D12559D3
https://www.youtube.com/watch?v=ZGWJ5XiwbV0
https://www.youtube.com/watch?v=oTLzrMHhjVw&index=3&list=PL4CA30008D12559D3
https://www.youtube.com/watch?v=0nq-WDW7Sm8&list=RD0nq-WDW7Sm8&start_radio=1&t=9


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



daniel buren

come 
ti coloro 
il mondo

Daniel Buren ha suddiviso il mondo 
della visione dell’arte in semplici strisce 
di tessuto da 8,7 cm con cui inquadrare, 
evidenziare, nascondere o esaltare spazi, 

monumenti, luoghi

un segno visivo semplice e distintivo: 
un motivo a bande verticali di 8,7 
centimetri di larghezza, dove il bianco 
si alterna ad altri colori. questa la 
caratteristica distintiva dell’arte di 
buren da 40 anni, ormai. l’unica cosa 
che rimane costante nelle sue opere è 
proprio la misura delle righe, mentre 
tutto il resto, dalle idee ai materiali 
utilizzati, cambia in funzione del luogo e 
del significato che vuole dare all’opera. 
lui lo chiama utensile visivo, perché è 
proprio come qualsiasi attrezzo che 
serve a svolgere un compito (un metro 
da sarto, un martello da carpentiere).
attraverso queste righe misura lo 
spazio che vuole farci vedere.nel tempo è 
divenuta una sorta di firma e di elemento 
di riconoscibilità, unica come lui

C’è un’uomo, che con i suoi colori, le sue 
stoffe, le geometrie astratte, ha percorso da 
protagonista la scena artistica moderna degli 
ultimi quaranta anni, regalandoci emozioni 
visive e reinterperetando luoghi, creando 
nuovi significati del nostro vivere quotidiano.

Uomo dallo stile particolarmente radicale, 
geniale e fuori dagli schemi, fa parte a pieno 
titolo del panorama artistico moderno tanto 
quanto Christo, Flanagan, Horn.

Daniel Buren è da sempre convinto che 
l’Arte non abbia bisogno di una galleria 
per essere apprezzata e soprattutto 
riconosciuta come tale, e per questa sua 
visione dell’arte, ovviamente è sempre 
stato osteggiato dai critici professionisti. 
Il suo approccio estetico ha messo in 
discussione la natura e l’interpretazione 
dell’arte stessa, come anche i sistemi che la 
supportano e che, a dire dello stesso Buren, 
la manipolano.

Ha iniziato interpretando la pittura 
astrattista, ma quasi subito ha lasciato 
dietro di sè questo approccio pittorico 
troppo tradizionale rispetto alla sua natura 
ribelle, per scoprire nell’utilizzo di tessuti 
una nuova forma di arte, la sua. La scoperta, 
piuttosto casuale, delle stoffe, avviene 
dopo una visita al Marché di Saint-Pierre a 
Montmartre a Parigi. Qui rimane folgorato 
da un motivo semplice, geometrico fatto 
di bande bianche e colorate di un tessuto 
rigato. Da allora adotta il tessuto, come 
materiale primario e trova nella verticalità 
di linee geometriche, la sua visione della 
realtà, alla ricerca (forse) di una geometria 
interiore. Inizia la sperimentazione e la 
fantasia lo porta a combinazioni, a tonalità e 
a contrasti fatti di forme e colori differenti. 
Questi tessuti ricoprono cose, oggetti, 
strutture architettoniche, li delineano, li 
delimitano, li esaltano o li nascondono 
agli occhi del visitatore. Questa, la forza 
espressiva di Buren.
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opera Peinture-Sculpture, 1971
Guggenheim Museum, New York

(installazione rimossa)

tela_1 | interno
al centro del museo Realizza una tela 
di notevoli dimensioni circa 30 metri di 
altezza per 9,7 metri di larghezza, con 
le sue inconfondibili strisce verticali 
bianche e blu. 

tela_2 | esterno
ripropone in forma minore la tela 
interna e la pone davanti all’ingresso, 
in parte ostruendolo 
(provocatoriamente).

l’installazione venne tolta 
per le ripetute proteste 
degli artisti presenti all’esposizione, 
con la motivazione che quell’oggetto 
ingombrante avrebbe attirato 
l’attenzione su di sè e avrebbe così 
danneggiato la percezione delle altre 
opere presenti. Alcuni artisti presenti, 
però, firmarono anche una petizione 
affinchè rimanesse l’opera, ma la 
direzione del guggenheim decise 
per l’immediata rimozione (ancor 
prima dell’apertura della 
mostra al pubblico).

SPERIMENTAZIONE E CONTESTAZIONE 
DEI CANONI BORGHESI DELL’ARTE
Come artista si libera di gran parte dei 
vincoli storici e materiali coniando una 
nuova dimensione di arte, il lavoro in situ, 
scoprendo le immense opportunità di ricerca 
e di sperimentazione che questo approccio 
consente di esplorare.

E’ negli anni della contestazione (fine anni 
sessanta) che Buren e la sua reintepretazione 
della realtà fatta di colori e strisce di stoffa, 
ha inizio. 

Non invitato a partecipare  alla mostra 
di Berna, When attitudes become form, 
tappezza l’intera città con le sue opere 
artistiche di stoffa a righe. Viene arrestato e 
allontanato dalla Svizzera. Questo è solo uno 
dei primi e tanti interventi urbani, di quella 
che oggi chiameremo street art. Interventi, 
che almeno in quegli anni, erano sempre 
abusivi e quindi fuorilegge. 

A Milano, nel 1968, espone presso la Galleria 
Apollinaire la sua opera/installazione che 
consiste in un enorme poster di carta a 
strisce bicolore (bianco/verde), che ostacola 
l’ingresso alla galleria stessa. 

A Los Angeles, riveste le panchine delle fermate 
degli autobus con le sue righe di stoffa. Anche in 
questo caso senza autorizzazione. 

Indimenticabile e provocatorio a New York  
installa l’opera Peinture-Sculpture al centro del 
Guggenheim Museum (progettato dall’architetto 
Frank Lloyd Wright) bloccando, anche qui, 
l’ingresso al complesso stesso. Realizzauna tela 
di dimensioni mastodontiche, circa 30 metri di 
altezza per 9,7 metri di larghezza, con le sue 
inconfondibili strisce verticali bianche e blu. 

L’installazione va dalla sommità dell’edificio fino 
al piano base dell’entrata al museo, occupando 
di fatto l’ingresso principale. E’ la stessa direzione 
del museo che, prima dell’apertura ufficiale della 
mostra, rimuove l’opera di Buren, accogliendo le 
rimostranze degli altri artisti che ritengono, 
il lavoro  di Buren, lesivo delle loro opere. 
Questo è l’uomo, questo l’artista.

opera panchine 
fermata autobus,

los angeles

(installazione fuorilegge)



IL COLORE COME ESSENZA
Diversamente dagli artisti contemporanei, 

Buren ha sempre rifiutato il concetto secondo 
il quale, eliminando i colori, si produce 

una forma d’arte più pura. 

Per lui il colore è essenziale e non può essere 
sostituito da parole o azioni.

 I colori devono regalare una sensazione 
quasi di piacere visivo, a chi contempla un’opera. 

Riprende il concetto del decorativismo, 
al quale i critici d’arte danno da sempre 

un’accezione negativa. 
La sua visione ricorda, in parte, la pittura 

decorativa di Klimt dell’inizio del novecento. 

La sua arte è decorazione, ed è attraverso 
questi schemi di colori e forme, che riesce a 

nobilitare e a reinterpretare i luoghi, in cui opera. 

Ne smantella il significato, destrutturandoli 
ma non distruggendoli. 

Crea qualcosa di nuovo e con un significato 
diverso dal preesistente.

Il colore non è un elemento del gusto 
o della sensibilità ma elemento astratto.
Alcune persone reagiscono a determinati 
colori in modi differenti, ma ognuno di 
noi ha una sua percezione ed è diversa 
da individuo a individuo. Ho anch’io i miei 
gusti, ma deliberatamente non li seguo...
anzi talvolta faccio scegliere i colori 
ai miei collaboratori e non sempre mi 
piacciono, ma li utilizzo comunque in 
quanto funzionali a ciò che stiamo 
realizzando. A me interessa un’idea 
del colore, non un colore simbolico 
carico d i  emozioni  e  stati  d’animo 
(soggettivi). Lo uso in modo che esso sia, 
anche per chi guarda, il più oggettivo 
possibile
daniel buren



102

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

hu
mu

s_
co

me
 ti

  c
ol

or
o 

il 
mo

nd
o

opera les deux plateaux, 1986
le jardin du palais royale, parigi

(installazione permanente)

LA POETICA DI BUREN 
IN DUE OPERE A PARIGI
Esempio classico per capirne la visione 
creativa è Les deux plateaux, (1986) a Parigi. 
Qui all’interno del Jardin du Palais Royal, 
in uno spazio che nella realtà era destinato 
ad essere un parcheggio interno, realizza 
un’enorme scacchiera in cui giocano delle 
singolari pedine. 

260 colonne ottagonali di diversa altezza, a 
strisce verticali bianche e nere, occupano una 
superficie di 3.000 mq e creano con i loro giochi 
di rimandi visivi e simmetrie una corte incantata, 
interpretando uno spazio classico e mettendosi 
in relazione con il vero classicismo delle colonne 
originali del Palazzo Royale.

Le colonne bicrome sono radicate nel 
sottosuolo, sotto le griglie di scolo dell’intera 
corte che le accoglie.

Les deu plateaux, come il nome stesso ci 
suggerisce (i due livelli) presenta due piani di 

visione e fruizione. Uno superiore visibile nel 
porticato del palazzo, l’altro sotterraneo che 
finisce in un percorso acquatico che riflette 
il livello superiore, producendo rimandi visivi 
come in un vecchio gioco di specchi (sembra 
quasi uno dei tanti mondi di Escher). 

L’installazione gioca sul contrasto tra la rigidità 
geometrica e monocromatica delle colonne 
all’esterno, e una visione sotterranea fatta di 
riflessi, luci e acqua quasi onirica. L’opera fu 
commissionata da Jack Lang, ministro della 
cultura francese, ed è ad oggi una delle più 
note e amate o odiate di Buren (sicuramente 
una delle più fotografate). 

Questa è la tipica reintepretazione della realtà 
e del classicismo vista con gli occhi di Buren.

LOCATION
parigi, francia 

CLIENTE
stato francese

nome opera
les deux plateaux

progettista
daniel buren

SITO
LE JARDIN 
DU PALAIS ROYALE
/METRO LOUVRE

ELEMENTI PRESENTI
260 COLONNE OTTAGONALI 
A STRISCE VERTICALI 
BIANCHE E NERE 

SUPERFICIE 
3000MQ

INAUGURAZIONE
1986 
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secondo il quale, eliminando i colori, 
si produce una forma d’arte più pura. 
Per lui il colore è essenziale 
e non può essere sostituito 
da parole o azioni

A trent’anni di distanza torna a Parigi per 
reinterpretare il Palazzo della Fondazione Louis 
Vitton. Si tratta di L’Observatoire de la lumière, 
una struttura che riveste l’esterno della 
Fondazione, costituita da 3.600 pannelli di vetro 
colorato che generano 12 simboliche vele. 

La scacchiera del Palais Royal lascia la bicromia 
per esplodere in una trama che di colori 
ne comprende tredici. 13 colori diversi ed 
equidistanti, intervallati da pannelli bianchi 
trasparenti perpendicolari al suolo, che 
danno vita alle vele. Questa opera con la sua 
leggerezza  regala al pubblico un’immagine 
della Fondazione che si rinnova costantemente, 
creando un dialogo con il contesto circostante: 
il cielo, che varia colore con le condizioni 
climatiche, il verde del Bois de Boulogne, 
il rosso degli edifici circostanti. Buren, con 
oltre un centinaio di installazioni permanenti 
presenti in tutto il mondo Londra, New York, 
Rio de Janeiro, Casablanca, Hong Kong, Tokyo e 
Shagai, ci regala la sua visione del mondo. 

Un mondo fatto di righe, bande colorate, un 
mondo molto grafico riconoscibilissimo anche 
nella forma di questi tessuti, che al di là della 
lunghezza devono rispettare sempre il diktat 
creativo dell’artista, ovvero rispettare una 
larghezza pari a 8,7 centimetri (suo marchio 

di fabbrica). Componente emozionale, colore, 
decorazione, capovolgimento della prospettiva, 
interazione con lo spazio sono gli ingredienti 
della ricetta di Buren necessari a liberare la sua 
e la nostra immaginazione.

humusplus+
INFORMATION

SITO UFFICIALE
daniel buren
danielburen.com/map

video 
the observatory of light by daniel buren
youtube.fondazione louis vuitton

video
youtube.artofdanielburen

http://www.danielburen.com/map?type=exhibits_current
https://www.youtube.com/watch?v=IjwKktZgu1o&index=2&list=PLPyueycIy65BkEk7GbBDrPhUEm0W9TXC4
https://www.youtube.com/watch?v=XTYorlzVkhk
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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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Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira nato nel 1933 a Matosinhos 
nel distretto di Porto, e conosciuto come Álvaro Siza, è uno dei più 
importanti architetti portoghesi degli ultimi cinquant’anni. Tra i vari premi 
nella sua carriera ricordiamo il premio Pritzker, il premio internazionale 
di architettura più prestigioso al mondo (1992) e nel 2012 gli è stato 
assegnato dalla XIII Biennale di Venezia il Leone d’Oro alla carriera.

Siza si forma all’Accademia delle Belle Arti di Porto in un momento di 
grande rinnovamento della scuola e di entusiasmo per la fine della 
guerra, per la possibilità di viaggiare fuori dal paese, per l’aumento della 
libertà di stampa e per la conseguente nuova circolazione di riviste 
internazionali d’architettura. Un clima di entusiasmo, di rinnovamento e 
uno spirito di gruppo che hanno influenzato la sua formazione e che lo 
porterà ad intraprendere la sua ’attività professionale. 

Lo stile di Siza è chiamato modernismo poetico per la sua capacità 
di introdurre elementi creativi, emotivi e poetici in un approccio alla 
progettazione assolutamente moderno e rigoroso. La sua architettura 
è il risultato delle circostanze esterne, dell’osservazione della realtà. È 
sensibile alle sfumature del luogo in cui viene costruita, al paesaggio, 
ai materiali e alle persone che la vivranno, l’architettura è vista come 
un’entità al servizio della vita degli uomini, naturale nel suo esistere, nel 
suo appoggiarsi al terreno.

Souto De Moura (architetto portoghese) riferendosi alle strutture 
di Siza dice: “come gli animali, i suoi edifici sono come gatti 
addormentati al sole”; parlando di una naturalezza non priva di 
artificio ma di uno sforzo costruttivo derivato dall’accettazione nel 
progetto di regole certe che permettono di controllare e di assimilare 
la complessità delle circostanze. 

Alvaro Siza è l’architetto più rappresentativo della cosiddetta scuola 
di Porto, una delle poche scuole di architettura riconoscibili in 
Europa, che è rimasta però confinata all’interno del Portogallo fino 
alla fine del regime autoritario di António Salazar nel 1974. Molte 
delle opere di Siza sono state realizzate infatti in Portogallo, a Porto 
e a Lisbona ma a partire dagli anni Novanta i suoi progetti sono stati 
richiesti e realizzati in tutto il mondo.

Chi sceglie di fare Architettura non ha necessità 
di saper disegnare ancor meno deve disegnare bene.
Il disegno, inteso come linguaggio autonomo, 
non è indispensabile al progetto
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Centro de Arte Gallego, a Santiago de Compostela (Spagna, 1993)
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L’ARCHITETTURA PORTOGHESE 
E LA SCUOLA DI PORTO
Nell’architettura portoghese è sempre stata 
presente una tendenza minimalista, nata 
dal dialogo intenso tra linguaggi e poetiche 
diverse, caratterizzata da una grande 
attenzione alla scala umana, al contesto, 
alla composizione architettonica basata 
sulla riduzione linguistica, sull’adattamento 
all’ambiente e sull’uso discreto dei 
materiali. La tendenza portoghese ha 
preso piede nel dibattito architettonico 
internazionale solo dopo la rivoluzione 
d’aprile e la fine della dittatura, riuscendo 
ad assumere un ruolo istituzionale nella 
società civile e a sviluppare tematiche 
d’interesse internazionale.

La definizione Scuola di Porto si riferisce 
ad un gruppo di architetti accomunati dal 
“desiderio di trasformare una presunta 
intelligenza comune del fenomeno 
dell’architettura, in progetto pedagogico 
istituzionalizzato”*. Il momento iniziale 
della Scuola si può far coincidere con 
l’indagine sull’architettura popolare 
portoghese del 1955 condotta con 
l’intenzione di trovare una risposta alla 
crisi del moderno nei segni depositati sul 
terreno dall’architettura anonima.

In questa ricerca l’opera e l’insegnamento 
di Tàvora, assumono un ruolo centrale, 
Fernando Tàvora è stato il protagonista 
dell’architettura portoghese del periodo 
postbellico con cui si attua la transizione 
tra tradizionale e nuovo, fu professore, in 
tempi diversi, di Siza e di Souto de Moura; 
l’insegnamento di Tàvora riguardava 
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FILMATO
ÁLVARO SIZA 
AND EDUARDO SOUTO DE MOURA

FILMATO
BIENNALE ARCHITETTURA 2012 
ÁLVARO SIZA VIEIRA

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA

sopratutto l’importanza del disegno, della 
comprensione del luogo e della storia. Nell’opera 
di Tàvora si mescolano forme classiche, anonime 
e moderne, Souto de Moura dice a proposito 
“Tàvora fonda una scuola portoghese basata sui 
fondamenti dell’architettura moderna, ma usando 
elementi del passato.”

Molti aspetti maturati in questo contesto, a 
Porto, hanno influenzato tutto il paese e sono 
diventati parte della cultura architettonica 
contemporanea di tutto il Portogallo. Aspetti 
come l’attenzione per le debolezze del contesto 
fisico e culturale, la percezione del progetto 
come esperienza umana, l’interpretazione 
soggettiva della realtà e la capacità 
dell’architettura di produrre la trasformazione 
dei luoghi. Ma ciò che identifica la Scuola di 
Porto è la complessità progettuale, che per 
la naturalezza della composizione, risulta 
invece chiarezza costruttiva. Questo è stato 
l’insegnamento più forte che Tàvora ha dato a 
Siza e Souto de Moura, i quali ne hanno fatto il 
principio base della loro opera.  

OPERE E VISIONI DI ALVARO SIZA
Attraverso il sito del Pritzker Architecture 
Prize è possibile ripercorrere la carriera di Siza 
grazie ad un’accurata selezione di alcuni dei suoi 
lavori più significativi. Tra questi il ristorante 
di Boa Nova, a Matosinhos (Portogallo, 
1963) che nella riuscitissima integrazione tra 
architettura e paesaggio ha segnato l’inizio 
della sua carriera; la Piscina Leca, a Palmeira 
(Portogallo, 1966) in cui prosegue nell’intento 
di integrare armoniosamente natura e artificio, 
immergendo la piscina nella scogliera, come 
fosse stata sempre li; il progetto evocativo 
dei volumi puri e stereometrici del Centro 
de Arte Gallego, a Santiago de Compostela 
(Spagna, 1993) e la Facoltà di Architettura di 
Porto (Portogallo, 1993), un insieme di volumi 
disposti lungo le direttrici dell’area, a seguire 
la complessa topografia del terreno, compiuta 
sintesi tra luogo e edificio. 

https://www.youtube.com/watch?v=uCrL6DKC3HE
https://youtu.be/-wiIHv_TGnM
https://www.youtube.com/watch?v=MLEF1c28OwQ
https://youtu.be/-wiIHv_TGnM
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È inoltre molto noto grazie al suo condominio Casa 
Residenziale Schlesisches Tor nel quartiere di Kreuzberg 
a Berlino, chiamato poi Bonjour Tristesse progettato per 
l’IBA del 1984 e prima opera di Siza realizzata fuori dal 
Portogallo. Molto importante tra i suoi interventi è poi il 
recupero e la rivalutazione urbanistica e paesaggistica del 
quartiere degli artisti di Lisbona, il Chiado, distrutto da un 
incendio nel 1988. Proprio per questa progettazione gli è stato 
assegnato il premio Pritzker nel 1992 con la motivazione di 
aver migliorato silenziosamente, diradando, aprendo gli 
spazi e le prospettive di un quartiere che era stato distrutto 
rendendolo di nuovo vitale e aperto alla socializzazione. 

Ma è con l’Esposizione Mondiale del 1998 (EXPÒ 98) a Lisbona 
in Portogallo che la notorietà di Siza accresce. É infatti questa 
l’occasione per far conoscere la Scuola Portoghese e i suoi 
architetti migliori al mondo intero. 

PADIGLIONE DEL PORTOGALLO / PARCO DELLE NAZIONI
L’intervento per la realizzazione dell’area dell’Expo individua 
una zona portuale in disuso da anni, una delle parti più 
degradate della Lisbona fine anni ottanta. Dove un tempo 
c’erano complessi industriali antiquati, vecchi depositi militari, 
un mattatoio in disuso e una discarica a cielo aperto ora 
sorge il Parque das Nações (Parco delle Nazioni). Tra le varie 
strutture, all’interno, c’è il Padiglione del Portogallo che 
accolse la rappresentanza portoghese di quell’evento e frutto 
della progettazione di Álvaro Siza Vieira con la collaborazione 
dell’architetto Eduardo Souto de Moura. 

Caratteristico e imponente nella sua semplicità è un esempio 
magistrale dell’architettura classica e lineare di un certo 
tipo di modernismo. L’ingresso all’edificio avviene attraverso 
un’ampio piazzale sormontato da una imponente copertura in 
cemento presforzato. La piazza coperta misura 65 x 50 metri 
ed è coperta da quello che è stato definito un lenzuolo teso: 
un foglio di calcestruzzo sottilissimo rinforzato da tiranti di 
acciaio inossidabile fissati ai due portici laterali. 

Ha  un’altezza massima di 13 metri lateralmente e di 10 nella 
parte centrale. Lungo il bacino d’acqua si apre un portico con 
alte colonne e pilastri rivestiti in marmo. Tutto il rivestimento 
esterno è realizzato con lastre monolitiche di lios, la tipica 
pietra di Lisbona, e le restanti parti sono ad intonaco bianco. 

La sensazione di leggerezza e al tempo stesso la pesantezza 
materiale della copertura sono gli elementi più caratteristici 
ed affascinanti di questo intervento. Lo spazio offre alla 
città una porta verso il Tago, il fiume di Lisbona, ma anche il 

perfetto luogo di incontro per eventi e 
manifestazioni. Questa opera è l’esempio 
migliore per capire quel sentimento o 
meglio quella tendenza portoghese ad 
un minimalismo rispettoso dell’ambiente 
e proteso ad una giusta simbiosi tra 
uomo e ambiente circostante naturale o 
artificiale che sia.

Il disegno è 
una forma di 
comunicazione 
con se stessi e 
con gli altri. Per 
l’architetto è 
anche strumento, 
tra i tanti, di 
lavoro; un modo 
di apprendere, 
comprendere, 
comunicare, 
trasformare 
una forma del 
progetto
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 VALENTINA STAGNARO

La forza dell’utopia e lo spirito 
english nell’ideazione e nella 
realizzazione (futura) del primo 
ponte totalmente “verde” 
sul Tamigi. Costo:175 milioni 
di sterline. 3,5 milioni di sterline 
la sua manutenzione annua, il tutto 
con il beneplacido del contribuente 
inglese... o quasi

londra|garden bridge
il ponte verde
very, very english

humus_almanacco DI ENTROPIA CREATIVA
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Un giardino nel cuore della città di 
Londra, che attraverserà il fiume 
all’altezza della stazione della 
metropolitana di Temple, aperto 
tutti i giorni, dall’alba a mezzanotte. 
Piante, alberi e cespugli scelti 
per la loro biodiversità e che 
incorniceranno alcuni degli scorci 
più belli della capitale inglese, un 
vero e proprio patrimonio per i 
londinesi e le generazioni future. 
Uno spazio per tutti, progettato per 
diventare una delle attrazioni della 
città, insieme al Millennium bridge 
o alla classica London Tower. 

CONCORSO GARDEN BRIDGE
Un nuovo ponte totalmente 
pedonale, questa è l’idea alla base 
del concorso e della progettazione 
del Garden Bridge, promosso 
dalla Tfl (Transport for London), 
l’ente gestore della più antica 
metropolitana al mondo, 
la Tube di Londra. 

L’obiettivo era migliorare l’accesso dei 
pedoni attraverso il fiume, mettendo 
in contatto due aree poco collegate 
della città. Da una parte troviamo la 
zona di South Bank, trasformatasi 
negli ultimi anni da ristrutturazioni e 
interventi edilizi di un certo livello in 
una delle aree più vive e frequentate 
del centro. Da questa parte del Tamigi 
abbiamo il London Eye, i vari 
mercatini tra cui quello dei libri 
usati sotto Waterloo bridge, dove si 
radunano turisti e famiglie inglesi, 

una volta tenuti lontani da questi 
luoghi degradati. Dall’altra parte 
del fiume c’è Temple, vicinissima al 
quartiere di Holborn, a Fleet Street, 
sede storica dei primi quotidiani 
nazionali e allo Strand, sede della 
imponente Royal Courts of Justice, 
primo tribunale del Regno Unito, 
il tutto cinque minuti a piedi dai 
divertimenti del quartiere di Soho.
In mezzo tra queste due aree c’è il 
grande fiume grigio di Londra. 

Il concorso è stato vinto dall’idea 
eccentrica di un giardino pensile sul 
fiume, nata dalla mente di Joanna 
Lumley, attrice e attivista inglese, 
che ha collaborato con lo studio 
Heatherwick, il gruppo Arup e il 
garden designer Dan Pearson alla 
realizzazione del progetto. 

COME SARÀ?
Il giardino è stato pensato come 
una sequenza di spazi, dove le 
diverse caratteristiche della flora 
presente lungo le rive del fiume, 
accompagneranno il pedone in una 
passeggiata attraverso un paesaggio 
che muta e si trasforma con il 
passare delle stagioni. 

Il lato Sud si ispirerà ai paesaggi 
della brughiera: salici, betulle e 
ontani, tra gerani viole e primule 
in contrapposizione con il progetto 
riservato al lato Nord. Infatti, qui 
troveremo un ambiente simile alla 
tradizione di Temple Garden, in cui il 

giardino assumerà una dimensione 
puramente ornamentale, tra glicini, 
magnolie, rose, iris e campanelle. 
Un contrasto di colori ulteriormente 
accentuato dalla struttura in rame-
nichel, dai toni caldi, che si staglierà 
contro l’architettura in pietra e 
acciaio che caratterizza invece le 
due rive del fiume. 

POLEMICHE E COSTI
Durante tutto il periodo 
dall’ideazione del concorso 
internazionale, alla scelta del 
progetto vincente, all’idea stessa di 
realizzare un giardino pensile, non 
sono mancate le polemiche sui costi 
di realizzazione (circa 150 milioni di 
sterline), sui costi di manutenzione 
futura (3,5 milioni di sterline 
annue), sull’utilità e sul ritorno 
economico di tutto il progetto, sul 
tipo di accessibilità e sull’uso, anche 
se pedonale, da riservare a chi 
attraverserà il ponte. 

E come sempre siamo in Inghilterra 
e anche su questo progetto si è 
scommesso e si scommetterà nei 
pub dietro ad una birra, sulla sua 
realizzazione, sui tempi, sui costi, 
prima, durante e dopo. Al di là del 
folclore l’idea è di per sè un’idea 
romantica ed esteta dei giorni 
moderni, che verrà realizzata a 
dispetto delle diverse critiche a 
debito del contribuente britannico e 
in parte grazie ad interventi privati 
d’investimento.

Uno spazio incantato: il verde e la natura attraverseranno 
il Tamigi, regalando alla città (una delle capitali green 
d’Europa) 366 metri di spazio verde

 ©
 A

LL
 IM

AG
ES

 CO
UR

TE
SY

 O
F g

ar
de

nb
rid

ge
.lo

nd
on

A Londra 
ci sono 8 milioni 

di alberi, è la 
foresta urbana 
più grande del 

mondo

il costo totale
dell’intervento 

previsto è 
nell’ordine di 175 
milioni di sterline

60 mil. di sterline 
da investitori 

privati, il resto  
verrà dalla spesa 

pubblica inglese
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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



Un motel sperduto sulla famosa 
Route 66, ha al suo interno una 
camera misteriosa, la numero 10. Gli 
oggetti che sono presenti nella stanza 
sembrano avere dei poteri straordinari, 
e attorno alla loro acquisizione girano 
sette religiose, affaristi e oscuri 
collezionisti. Si vocifera che siano 
gli oggetti appartenuti a Dio, da qui i 
poteri starordinari. Ma la cosa ancora 
più bizzarra è che la chiave della stanza 
apre porte di altre dimensioni fisiche 
e temporali. Una mini-serie ben fatta 
e confezionata.
ALTERNATIVO

THE LOST ROOM

sinossi
UNA CHIAVE CHE APRE TUTTE LE PORTE DEL MONDO, 
CAPACE DI PORTARVI DOVE VOI DESIDERIATE. JOE 
MILLER, DETECTIVE, CE L’HA E OGNI VOLTA CHE LA USA SI 
RITROVA IN UNA STANZA VUOTA DI UN MOTEL, IN PIENO 
DESERTO. AL SUO INTERNO CI SONO DIVERSI OGGETTI 
D’USO COMUNE, MA CHE POSSIEDONO POTERI STRANI 
E/O STRAORDINARI: UN OROLOGIO DA POLSO CHE 
CUCINA UOVA SODE, UNA MATITA CHE CONIA PICCOLE 
MONETE, UNA PENNA CAPACE DI CARBONIZZARE UN 
UOMO. MA DI CHI È QUELLA STANZA? SECONDA UNA 
SETTA DI FOLLI COLLEZIONISTI, DISPOSTI A TUTTO 
NELLA STANZA MISTERIOSA DOVREBBE ESSERE MORTO 
DIO E QUINDI GLI OGGETTI PRESENTI SEMBRANO ESSERE 
STRAORDINARI, SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA.

episodi

6

genere

paese 
d’origine

produzione

ideatore

personaggi
interpreti

stagione unICA

Richard Hatem, Laura 
Harkcom, Christopher Leone, 
Paul Workman

Christopher Leone, Laura 
Harkcom, Paul Workman 

Stati Uniti d’America

Christopher Leone, Laura 
Harkcom, Paul Workman

FANTASCIENZA
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UNA PICCOLA PERLA SURREALE CHE INCURIOSISCE 
FINO ALL’ULTIMO. In The lost room, come in altre 
serie più famose, una su tutte il Lost di J.J.Abrams, si  
parte sempre da un incipit spiazzante, che già anticipa 
e mette in evidenza tutti i misteri, ai quali poi se ne 
aggiungeranno degli altri. La mini-serie televisiva 
americana è stata ideata per il pubblico del piccolo 
schermo in una confezione da tre episodi di 90 minuti 
ciascuno, e che nella versione italiana sono diventati 
sei puntate. Nella narrazione ci sono tutti gli elementi 
necessari ad incuriosire: la presenza mistica di Dio 
impressa sugli oggetti (la fede), il senso del fantastico 
legato alla chiave che apre porte interdimensionali 
(la fantascienza), il rapporto padre-figlia, una setta 
segreta che cerca gli oggetti magici (il paranormale). 
Il racconto è volutamente nebbioso, discontinuo e 
infarcito di personaggi minori che gravitano intorno 
ai protagonisti con il solo scopo di tenere incollato al 
video, lo spettatore. 

La serie è ben girata, ma soprattutto ha una 
sceneggiatura che funziona e che fa da collante alle 
microstorie interne che servono a mantenere vitale, 
l’attenzione dello spettatore verso il finale. 

o r i g i n a l  t r a i l e r

https://www.youtube.com/watch?v=DfWrECLnFYU
https://www.youtube.com/watch?v=DfWrECLnFYU


Un brillante psichiatra, una figlia 
scomparsa, la pazzia e l’internamento 
in manicomio. La Terapia è un libro 
che non concede la facoltà di lasciarlo 
fino alla fine della storia stessa, 
incollando il lettore ad un’ansiosa 
curiosità dovuta ad un meccanismo 
di scrittura collaudato ed efficace. 
Lo scrittore tedesco ha dalla sua 
la fantasia, una buona dose di crudeltà 
e il giusto cinismo con cui scrivere 
storie reali ed inquietanti.
DESTABILIZZANTE

sebastien fitzek
la tereapia

LA PAURA PIÙ GRANDE PER UN GENITORE È CHE 
QUALCOSA POSSA ACCADERE AL PROPRIO FIGLIO, E 
QUESTO È L’INCIPIT DEL PRIMO LIBRO DI SEBASTIAN 
FITZEK. Un padre accompagna sua figlia, affetta da 
una malattia che nessuno sa spiegare, ad una visita di 
controllo. La bambina scompare o meglio non è mai 
arrivata nello studio medico, a detta del dottore e della 
sua segretaria. Il padre è pazzo o sotto c’è una storia 
torbida, magari un complotto? La bambina è scomparsa? 
In che modo e da quanto? 

La terapia è un susseguirsi di presenze inquietanti che 
danno corpo ad una storia affascinante ed allucinante 
allo stesso tempo. Lo scrittore tedesco ha uno stile 
immediato e corposo che incolla il lettore fino alla fine 
del capitolo, lasciandogli la voglia di proseguire con il 
nuovo. Sin dalle prime pagine si viene rapiti talmente 
tanto dalla storia che si entra in un circolo vizioso, in cui 
interrompere la lettura equivarrebbe ad interrompere 
il viaggio del protagonista, alla ricerca della verità. Il 
racconto si snoda tra colpi di scena, allusioni e depistaggi, 
che tendono a nascondere quella realtà che sembra 
sempre a portata di mano, ma che l’autore come in un 
gioco di specchi rimescola fino al capitolo finale. 

La terapia appartiene al filone letterario del thriller 
psicologico, ma relegarlo solo in quel contesto è realmente 
riduttivo. Sebastian Fitzek, ha pubblicato altri libri e vi 
assicuriamo che ognuno di essi, potrebbe essere recensito 
tranquillamente in questa rubrica finale di HUMUS. 
DESTABILIZZANTE

sinossi
VIKTOR LARENZ È UNO PSICHIATRA DI BERLINO, 
BRILLANTE, RICCO E SOPRATTUTTO CELEBRE GRAZIE 
ALLE SUE FREQUENTI APPARIZIONI TELEVISIVE. LA 
SUA VITA VIENE SCONVOLTA DALLA SPARIZIONE DELLA 
FIGLIA DURANTE UNA VISITA NELLO STUDIO DEL 
DOTTORE CHE L’HA IN CURA. INIZIA COSÌ LA RICERCA 
DISPERATA DELLA FIGLIA CHE COMPORTERÀ LA PERDITA 
DEL LAVORO E DEL SUO MATRIMONIO. ANNI DOPO VIENE 
AVVICINATO DA UNA SCRITTRICE DI LIBRI PER BAMBINI 
CHE SOSTIENE CHE I PERSONAGGI  DA LEI CREATI 
POSSONO DIVENTARE REALI. UNO DI QUESTI SOMIGLIA 
PROPRIO A SUA FIGLIA E FORSE HA LA RISPOSTA ALLE 
SUE DOMANDE. MA CHI È DAVVERO QUESTA SCRITTRICE 
CHE SI PRESENTA CON UNA BAMBINA CHE HA  
GLI STESSI SINTOMI DI SUA FIGLIA?

UNA SCRITTURA, QUELLA 
DI FITZEK, CHE NON LASCIA 

SCAMPO AL LETTORE: O 
SI ABBANDONA IL LIBRO 

PERCHÉ LA STORIA È TROPPO 
FORTE OPPURE NON SI 

SMETTE PIÙ DI LEGGERLO



Cupo, dark, ipnotico, in due parole 
un album che costituisce una 
pietra miliare della musica trip 
hop. Campionatori, sampling, bassi 
potenti, percussioni creano il tappeto 
sonoro della band di Bristol, fine anni 
ottanta. Una musica senza tempo che 
ascoltata in cuffia, ancora oggi, crea 
emozioni e tachicardie come allora.
IMMANCABILE

MASSIVE ATTACK
MEZZANINE

MEZZANINE È UN DISCO DEL 1988 
CHE VEDE PER L’ULTIMA VOLTA LA 
BAND AL COMPLETO ANDREW VOLWES, 
ROBERT DEL NAJA, GRANT MARSHALL 
PRIMA DELL’ABBANDONO DI VOLWES, 
UNO DEI FONDATORI, PER INCONCILIABILI 
DIVERGENZE MUSICALI. 

ATMOSFERE DUB ED ELETTRONICHE IN UNO 
STILE DARK-WAVE FINE ANNI OTTANTA. Sin da 
quando erano un gruppo aperto, che si faceva 
chiamare il collettivo Wild Bunch, la band era capace 
di creare quella sintesi di esperienze, conoscenze, 
collaborazioni che hanno portato ad un loro stile 
definito e riconoscibile.

Dentro la musica di questo disco i Massive Attack 
realizzano la perfetta fusione tra le due anime del 
gruppo. L’anima nera, frutto di quelle influenze 
reggae della comunità di Bristol e di sperimentazioni 
dub e l’anima bianca, quella dell’elettronica, 
della dance fine anni ‘80. Il sound che ne è uscito 
fuori è talmente variegato che spazia appunto 
dall’elettronica dance, alle atmosfere dark-wave, 
creando attraverso un uso intensivo dei sampling 
(registrazioni digitali di strumenti musicali acustici 
o elettronici, registrati su più tonalità da suonare 
attraverso un campionatore o un computer 
moderno, creando anche effetti speciali, elaborazioni 
di suoni naturali in artificiali e molto altro) 
un’atmosfera ipnotica coinvolgente. Per capire di 
cosa stiamo parlando si può anche solo ascoltare 
una traccia del disco, che risulta essere una summa 
dell’intero progetto musicale Mezzanine, ed è il 
brano Angel.

Un bassissimo e potente dub iniziale introduce 
tutto il tappeto musicale fatto di batteria che cresce 
lentamente fino all’entrata di una chitarra rock che 
conduce l’ascoltatore fino alla fine. Il tutto corredato 
dal sovrapporsi di strumenti veri suonati, quelli 
sopra citati mixati con i campionamenti di altri suoni 
registrati. Sopra a tutto a fare da legante sciamanico
c’è la voce del cantante reggae Horace Andy.

UN CLASSICO DELL’ELETTRONICA
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Un’astronauta torna sulla terra dopo  
una missione in solitaria durata 
13 mesi. Il ritorno alla normalità è 
però difficoltoso: i rapporti tesi con 
il marito, in ufficio tutti hanno un 
atteggiamento strano, ma soprattutto 
come è possibile che sia rimasta 
incinta? Cosa è successo nello spazio? 
Extant, è una serie fortemente 
voluta da Steven Spielberg, e vi si 
riconoscono in essa tutte le tematiche 
a lui care: il rapporto uomo-macchina, 
l’accettazione del diverso e 
l’incontro-scontro con l’entità aliena. 
Una serie pensata per un pubblico 
famigliare.
CLASSICA

EXTANT
UNA SERIE CONFORTANTE PER GLI AMANTI 
DEL SCI-FI VECCHIO STILE. Extant, prodotto 
da Steven Spielberg propone gran parte delle tematiche  
care al regista, autore di buoni film da box-office 
americano. La veste del produttore sembra aver 
decisamente influenzato il regista esordiente Mickey 
Fisher, nella scelta del racconto filmico delle storie 
narrate. I temi cari a Spielberg sono la spina principale 
di questa serie di fantascienza: l’incontro-scontro 
con l’ignoto, attraverso visioni che travalicano la realtà 
oggettiva (no spoiler) con l’alieno; l’identità uomo-
macchina, rappresentata dal piccolo protagonista Ethan 
(il figlio androide); l’accettazione del diverso, del mostro 
(sempre la figura dell’androide). 

Una fantascienza molto umana, ambientata in un mondo 
futuristico mai improbabile e che parte proprio da quello 
che già oggi esiste, lo modifica senza stravolgerlo in 
funzione di una fantascienza estrema. Troviamo così 
delle auto elettriche, degli smartphone che si concedono 
il lusso di essere trasparenti e le immancabili proiezioni 
olografiche (che fanno sempre tanto futuro). 

Ne risulta un prodotto di fantascienza semplice e 
lineare, che non ha bisogno di effetti spettacolari ma fa 
della sua storia una serie gradevole da seguire. 

sinossi
UN’ASTRONAUTA DELLA NASA TORNA SULLA TERRA 
DOPO UNA MISSIONE IN SOLITARIA NELLO SPAZIO.
AD ASPETTARLA C’È IL MARITO E IL BAMBINO ROBOTICO 
CHE HANNO COSTRUITO PER SOPPERIRE ALLA 
MANCANZA DI UN VERO FIGLIO CHE NON ERANO STATI 
IN GRADO DI PROCREARE.  QUINDI DOVRÀ GESTIRE 
IL RITORNO ALLA NORMALE QUOTIDIANEITÀ, CON 
UN SENTORE CHE QUALCOSA NON QUADRA NEL 
QUADRETTO FAMILIARE E LAVORATIVO. IN PARALLELO
HA LA SENSAZIONE CHE QUALCOSA IN LEI SIA CAMBIATO, 
FORSE IL FATTO DI SCOPRIRE DI ESSERE INCINTA DAL 
RITORNO DI UN VIAGGIO DI TREDICI MESI NELLO SPAZIO?

episodi

12

genere

paese 
d’origine

produzione

ideatore

personaggi
interpreti

stagione uno + STAGIONE DUE

Amblin Television, 
CBS Television Studios

Molly Woods/Halle Berry  
John Woods/Goran Visnjic
Hideki Yasumoto/Hiroyuki Sanada 

STATI UNITI D’AMERICA

Mickey Fisher

FANTASCIENZA, THRILLER
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https://www.youtube.com/watch?v=nDDtKPR1r1g
https://www.youtube.com/watch?v=nDDtKPR1r1g


SIAMO IN GRADO DAVVERO DI CONOSCERCI? Un 
gruppo di amici, una cena, il passaggio di una cometa 
vicino alla Terra. Ci si dovrebbe fermare qui, perché 
qualsiasi cosa detta in più rischia di svelare la trama 
del film. Ma per capire se vale la pena vederlo, qualche 
elemento in più bisogna aggiungerlo, cominciamo. 
La cometa passa e genera strani effetti: dal semplice 
blackout, in cui sembra essere caduto tutto il quartiere 
dove si svolge la cena, fino a dei fenomeni 
di schizzofrenia tra i partecipanti alla cena che iniziano 
a vedere il proprio vicino al tavolo come se fosse 
un estraneo o qualcuno che non si è mai conosciuto. 

Il racconto inizia a prendere delle pieghe surreali, 
paranoiche, sembra forse esserci una realtà parallela... 
ma sarà solo una realtà o molte. Tra fantascienza e 
domande filosofiche classiche, il film ci porta su un 
binario in cui la meccanica quantistica è il motore segreto 
di tutta la trama, e il risultato è quello di farci la domanda 
di cui sopra: Siamo in grado davvero di conoscerci?

Il film può risultare complicato e sicuramente ha bisogno 
di un paio di visioni per capire le sfaccettature della storia 
e dare un senso al finale, in un modo o nell’altro.

sinossi
UNA COMETA TRANSITA VICINO ALLA TERRA, OTTO 
AMICI SI RITROVANO INSIEME PER UNA CENA E 
SUCCEDONO STRANI FENOMENI: UN TELEFONO SI 
ROMPE DA SOLO SOTTO GLI OCCHI ATTONITI DEI 
COMMENSALI E POI C’È UN ENORME BLACKOUT CHE FA 
PIOMBARE TUTTO NEL BUIO. FUORI DALLE FINESTRE 
È BUIO TRANNE IN LONTANANZA, DALL’ALTRA PARTE 
DEL QUARTIERE C’È UNA CASA CON LA LUCE ACCESA. 
ALCUNI DEI COMMENSALI DECIDONO DI ANDARE 
VERSO LA CASA ILLUMINATA, E DOPO POCHI MINUTI 
TORNERANNO INDIETRO CON UNA SCATOLA MISTERIOSA 
E VISIBILMENTE SCONVOLTI. NELLA SCATOLA CI SONO 
LE LORO FOTO CON DEI NUMERI SUL RETRO. MA LA COSA 
PIÙ SCONVOLGENTE È CHE AFFERMANO DI AVER VISTO 
LORO STESSI NELL’ALTRA CASA.

Una cena tra amici, un improvviso 
blackout, disorientamento, paranoia, 
realtà parallele o solo incubo. Queste 
le premesse di un film che fa dei 
dialoghi e del montaggio video la 
spina del racconto. Interessante 
e coinvolgente, richiede un pò di 
attenzione e di apertura mentale.
RIFLESSIVO

2013

genere

paese 
d’origine

produzione

regia

personaggi
interpreti

Bellanova Films, 
Ugly Duckling Films

emily/emily baldoni  
kevin/maury sterling  
hugh/hugo armstrong

REGNO UNITO

James Ward Byrkit

PSICOLOGICO, THRILLER

anno

JAMES W. BYRKIT
COHERENCE
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https://www.youtube.com/watch?v=kxAOewNzz-8
https://www.youtube.com/watch?v=kxAOewNzz-8
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COVERSTORY

PAESAGGI
SONORI

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
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