DESIGN
ARCHITECTURE
MAGAZINE

264

I - € 10,00
GB - € 16,50
NL - € 17,50
D - € 18,00
F - € 17,00
E - € 12,00
P - € 14,85
USA - US$ 21,95
BR - BRL 55,00
HK - HK$ 140,00

264
OTTOBRE/OCTOBER 2013

distretto 2.0

Compositori Comunicazione s.r.l. - Mensile - Anno XLVII - ISSN 0391-7487 - Poste Italiane spa - Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 LO/MI

I NUOVI VOLTI
DELLA PIETRA
INDUSTRIAL DISTRICTS 2.0
THE NEW FACES OF STONE

10 / 2013

FULL TEXT IN ENGLISH

YACHT DESIGN, DALLA FORMAZIONE ALL’AMERICA’S CUP FROM TRAINING TO THE AMERICA’S CUP // FOOD
DESIGN AND FOOD INCUBATORS // TADAO ANDO RIQUALIFICA IL TEATRINO DI PALAZZO GRASSI A
VENEZIA TADAO ANDO RENOVATES THE PALAZZO GRASSI THEATRE IN VENICE // GIOVANI DESIGNER: MATS
HORBACH E BMW CREATIVE LAB YOUNG DESIGNERS: MATS HORBACH AND BMW CREATIVE LAB

DESIGN
architecture
magazine

264

contents
Ottobre/October 2013
8

ottagonale

36

editorial

Dalla pesantezza alla leggerezza
From heavy to light
Vincenzo Cerami

54

56

64

L’offerta formativa inter-ateneo
Inter-university courses
Relazioni internazionali del Polo di La Spezia
International relations for the La Spezia hub
MYD Un Master in Yacht Design
MYD, a Master in Yacht Design
Uno Hub per la nautica a Lecco
A sailing hub in Lecco

Advertorial

Short stories

Story of an evolution

Rossella D’Oria
showcase

114	Osservati da dentro

Seen from the inside

Rossella D’Oria
Advertorial

126	Nuovi orizzonti nel segno del design

1001

Costruire una barca? un gioco da ragazzi!
Build a boat? A breeze!
Sulle ali del vento
On the wings of the wind
Silvia Airoldi

backstage

128	Un teatro per Pinault

	Italian Journey

134	A tutto marmo

All marble

134

Valentina Croci
Portrait

166	L’immaginazione al potere

Power to the imagination

Elena Vai
ten minutes

172	Contaminazioni

Cross-influences

competitions
BMW Creative Lab 2013
Aldo Colonetti

176 fairs diary

82

Books

177 addresses

84

Events Diary

178 BOOKSHOP

76

128

New horizons in design

Un’esperienza di nautica in Senegal
A nautical experience in Senegal
VELAcup®

96

Atmosphere of a thousand and one nights

A theatre for Pinault

Sebastiano Ercoli, Andrea Ratti

70

Anna Meroni, Marta Corubolo

Elena Franzoia

Paolo Procesi, Massimo Paperini

68

[F] come food design. Intorno al cibo
About food

Sebastiano Ercoli, Andrea Ratti

Paolo Lodigiani, Matteo Costa

66

design encyclopaedia

96

110	Storia di un’evoluzione

Sebastiano Ercoli, Andrea Ratti

62

Alessandra Bergamini

Andrea Ratti

Valentina Solera

60

Reinventing everyday objects and spaces

106	Atmosfere da mille e una notte

Massimo Musio-Sale

58

Portrait

92	Oggetti e spazi quotidiani da reinventare

focus on

Yacht design
Prospettive di formazione
Prospects for learning

60

Prequalifica e tender
Prequalification and tender
Armando Bruno

Rivestire le cose
Re-dressing things
Aldo Colonetti

51

88

Stendardi di luce: il codice della meraviglia
Light banners: the code of wonder

Silvia Airoldi

49

contract tales

flash

Erica Marson

166

DESIGN
architecture
magazine

264

In copertina/Cover

Stabilimento produttivo di Decormarmi
a Chiampo (VI). / The Decormarmi
production plant at Chiampo (Vicenza).
Foto/Photo Luca Capuano
Luca Capuano
è fotografo professionista,
specializzato nella fotografia di
architettura. Ha realizzato progetti
di documentazione e di analisi
interpretativa dell'architettura
storica e contemporanea. Insegna
Fotografia e Progettazione
fotografica all’Isia di Urbino,
Fotografia di architettura allo
IED di Roma, tiene work-shop e
laboratori. Vive e lavora a Bologna.
Luca Capuano is a professional
photographer specialized in
architecture. He has completed
projects documenting and interpreting
historical and contemporary
architecture. He teaches Photography
and Photographic Design at the ISIA
of Urbino, Architectural Photography
at the IED of Rome, and has
conducted various workshops.
He lives and works in Bologna.

Direttore // Editor
Aldo Colonetti
aldo.colonetti@ottagono.com

Condirettore // Coeditor
Valentina Auricchio
valentina.auricchio@ottagono.com

CAPOREDATTORE // EDITOR-IN-CHIEF
Francesca Di Palma
francesca.dipalma@ottagono.com

ART DIRECTOR
Elena Alberti
elena.alberti@ottagono.com

redazione@ottagono.com

Silvia Airoldi
T +39.051.3540131
silvia.airoldi@ottagono.com

Rossella D’Oria
T +39.051.3540105
rossella.doria@ottagono.com

Erica Marson
erica.marson@ottagono.com

T +39.051.3540124
alessia.pincini@ottagono.com

Web
www.ottagono.com
web@ottagono.com

Download free aurasma app

registrati sul canale di ottagono
join the Ottagono channel

Litographic Group, Modena

Luca Miotto

distribuzione // distribution

T +39.348.5627404
luca.miotto@ottagono.com

Agenzie e centri media Lombardia

Account manager for media centers
and agencies in Lombardy
Patrizia Rossetti
T +39.335.6248969
patrizia.rossetti@ottagono.com

Lombardia 1
T +39.348.5627404
luca.miotto@ottagono.com

Lombardia 2, Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta
Marco Tiberio Ronaghi

Distribuzione per l'Italia
Edicola: m-dis SpA
Via A. Rizzoli 2, 20132 Milano
Librerie: Joo Distribuzione

Distribution outside Italy
AIE Agenzia Italiana
di Esportazione SpA
Via A. Manzoni 12,
20089 Rozzano (MI)

Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige

Francesco Ponzellini

Sonia Fanzago
T +39.049.5222450
T +39.335.6061368
sonia.fanzago@ottagono.com

Emilia-Romagna, Marche, Firenze, Lucca
Daniela Pace
T +39.335.6954315
daniela.pace@ottagono.com

Ilaria Bassi

Antonella Odorici

CoNTRIBUTi DI // Contributors

T +39.051.3540127
F +39.051.327877
antonella.odorici@ottagono.com
pubblicita@ottagono.com

Angela Arnone, Sonia Atkinson,
Rachel Anne Coad, Helen Claudia
Doyle, Miriam Hurley
Il materiale inviato in redazione, salvo accordi
specifici, non verrà restituito. / Any material
sent to our offices will not be returned unless
specifically agreed in advance.

Presidente/Chairman of the board
Andrea Ponzellini

Traffico pubblicitario e abbonamenti
Advertising office and subscriptions

Alessandra Bergamini, Armando
Bruno, Marta Corubolo, Matteo
Costa, Valentina Croci, Sebastiano
Ercoli, Valentina Fini, Elena
Franzoia, Paolo Lodigiani, Alessia
Macchiarola, Anna Meroni, Massimo
Paperini, Paolo Procesi, Andrea
Ratti, Valentina Solera, Elena Vai
infografica / graphic: Andrea Rech

Ottagono è una pubblicazione/Publisher

T +39.335.277224
marco.ronaghi@ottagono.com

Impaginazione/layout

traduzioni // translations

inquadra le immagini con questo simbolo
focus on the images with this symbol

Stampa // Print

Responsabile commerciale pubblicità
Advertising and sales executive

Luca Miotto, ad interim
Redazione // Editorial staff

Alessia Pincini
contenuti speciali/special contents:
pp. 62, 69, 71, 75, 78, 102

Pubblicità // Advertising

Abbonamenti // Subscriptions
SERVIZIO CORTESIA
C/O DIRECT CHANNEL
Via Pindaro 17, 20128 Milano
T +39.02.252007200
F +39.02.252007333
abbonamenti@ottagono.com
1 numero/1 issue E 10,00
Arretrati/back issues E 20,00 each
Italia (10 numeri):
• E 65,00
• studenti E 55,00

Outside Italy (10 issues):
• ordinary postal service E 135,00
• air mail E 150,00

Per la versione digitale
Digital subscriptions:
www.zinio.com/ottagono
10 numeri/10 issues E 29,98

Vice presidente/Vice president
Amministratore delegato/Ceo
Giuseppe Mario Tomaselli

Consigliere di amministrazione
Board member
Aldo Colonetti

Direzione, redazione e segreteria
Executive, editorial and administrative office
Via Stalingrado 97/2
40128 Bologna
T +39.051.3540111
F +39.051.327877
info@compositoricomunicazione.it
www.compositoricomunicazione.it
© 2013 - Compositori Comunicazione S.r.l.
Sede legale e redazione: Via Stalingrado 97/2,
Bologna
Registrazione Tribunale di Bologna n. 6789
del 26.03.1998
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte
di questo mensile può essere riprodotta
con mezzi grafici, meccanici, elettronici
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita
a norma di legge/All rights reserved. No part
of this publication may be reproduced in any
form, electronic, digital or mechanical, including
photocopying. Any infringement will result in
appropriate legal action.
Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana/This magazine is a member of
USPI (Italian Periodical Press Union)

Ottagono 264 10/2013

64 / focus on

molti paesi africani
negli ultimi anni
hanno dato prova di un
dinamismo economico
ormai sconosciuto nei
saturi mercati europei
many african countries
in recent years have
shown an economic
drive now lacking in
saturated european
markets

Un’esperienza
di nautica
in Senegal
A nautical experience
in Senegal
Paolo Lodigiani*
Matteo Costa*

A destra. Costruzione di
un’imbarcazione in legno presso
il cantiere Gianipa di Dakar, con
l’assistenza tecnica dell’italiana
BCA-Demco. In alto. Realizzazione
di un catamarano in legno.
Right. Building a wooden boat at Dakar’s
Gianipa shipyard, with the technical
assistance of the Italian company,
BCA-Demco. Top. Construction
of a wooden catamaran.

Forse è tempo che l’immagine
dell’Africa come il continente delle
guerre, della miseria e della corruzione,
da guardare con un misto di
compassione e di timore, sia messa
definitivamente in soffitta come un
pregiudizio ormai obsoleto e fuorviante.
È questa la convinzione che ci hanno
lasciato i quattro anni di collaborazione
e assistenza tecnica della nostra
società di progettazione nautica,
la BCA-Demco, in un’attività di
costruzione di barche in Senegal,
svolta da una consociata locale.
L’idea di fare barche da diporto in Africa,
in paesi in cui la nautica è di fatto quasi
inesistente, e per di più destinate
prevalentemente al mercato locale,
può apparire stravagante e certamente
non le sono estranee motivazioni di
carattere sociale. Ha però anche una

sua logica: molti paesi africani negli
ultimi anni hanno dato prova di
un dinamismo economico ormai
sconosciuto nei saturi mercati europei,
e in essi ci sono ancora inespresse
grandi potenzialità di sviluppo. Gran
parte di queste sono legate, più che
a situazioni geografiche o a risorse
naturali o a disponibilità di materie
prime, al fattore umano. È questa
a nostro avviso, almeno per quanto
riguarda il Senegal, la risorsa principale,
quella che può costituire una chiave
per lo sviluppo durevole del paese.
Ci riferiamo non solo alla spontanea
cordialità della gente di cui fin dal primo
momento ogni visitatore si rende conto,
ma anche alle capacità professionali
dei lavoratori, che sono meno note ed
evidenti. Negli anni di lavoro comune
ne abbiamo apprezzato in particolare

lo spirito di collaborazione, la dedizione
e l’entusiasmo con cui hanno
partecipato al progetto, l’interesse
per l’apprendimento di tecniche di
lavorazione innovative e la rapidità con
cui queste vengono acquisite. A questo
si aggiungono naturale manualità
e capacità di ‘arrangiarsi’, doti sempre
più rare nei paesi europei, che nascono
dal dover operare in un contesto
oggettivamente difficile, in cui si deve
quotidianamente lottare con carenze
infrastrutturali, con difficoltà nel
reperimento di utensili, macchinari,
materiali di buona qualità, con servizi
di base precari e inefficienti.
Il tutto, aspetto che ci sembra non
trascurabile, in un contesto di allegria
e simpatia, di cui testimoniano anche
le fotografie del team di lavoro a cui
si deve la realizzazione del progetto.
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* Paolo Lodigiani
Appassionato di mare e velista, opera
nel settore nautico da oltre 20 anni con
la società di progettazione BCA-Demco
Kit. Autore di numerosi articoli e libri,
da oltre 10 anni ha avviato, sia
attraverso la propria società sia
direttamente, iniziative di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo in campo
nautico e in altri settori.
A sea aficionado and sailor who has
worked in the nautical industry for over
20 years with the BCA-Demco design
company. Author of numerous articles
and books, over ten years ago he started
up cooperation initiatives with
developing countries, both through
his own company and directly, in the
nautical and other sectors.
* Matteo Costa
Designer, si occupa di progettazione
nautica presso la BCA-Demco Kit.
Collabora da alcuni anni con
il prof. Andrea Ratti presso il Polo
Universitario di La Spezia nel corso
di Design Navale e Nautico.
Designer at BCA-Demco Kit, he began
working with Prof. Andrea Ratti at the
La Spezia hub, for the Master's degree
in Yacht and Cruising Vessel Design.

It may well be time for the image
of Africa as the continent of war,
poverty and corruption – viewed with
a mixture of compassion and fear – to
be erased permanently, as it is to be
considered an outdated and
misleading prejudice. This is the
conviction that emerged in us after our
nautical design company, BCA-Demco,
spent four years cooperating and
providing technical assistance to a
boat-building business in Senegal,
which was pursued through a local
subsidiary. The idea of making
recreational boats in Africa, in
countries where boating is almost
non-existent and – most importantly
– designed predominantly for the local
market, may seem far-fetched, and
motives of a social nature were
certainly not out of the question.

However, it does have its own logic,
as many African countries in recent
years have shown an economic drive
now lacking in saturated European
markets, and there is still great
untapped potential for development.
Most of this is linked more to the
human factor than to geographical
situations, natural resources, or
availability of raw materials. In our
opinion, at least with regard to Senegal,
this is the main resource – one that can
be key to the country’s sustainable
development. We refer not only to
the spontaneous friendliness that
visitors notice as soon as they arrive,
but also to the less known and obvious
professional skills of the worker.
In the years of working together we
have appreciated, in particular, the
spirit of cooperation, dedication and

enthusiasm shown by those
participating in the project, the interest
for learning new techniques and the
speed with which they were acquired.
In addition, there are natural manual
skills and an ability to 'make do' that
are increasingly rare in European
countries, and which arise from having
to operate in an objectively difficult
environment, with the daily struggle
to contend with infrastructural deficits,
a difficulty in finding tools, machinery,
and quality materials, and where
basic services are uncertain and
inefficient. Overall, we feel all this
is not negligible, and is expressed
in a context of good-natured
friendliness – as can be seen in
the photographs of the work team
to whom we owe realization
of the project.

A sinistra. Il team di lavoro
in navigazione con Paolo Lodigiani
al timone. Sopra. Catamarano costruito
dal cantiere Gianipa di Dakar con
l’assistenza tecnica dell’italiana
BCA-Demco.
Left. The work team at sea, with Paolo
Lodigiani at the helm. Above. The
catamaran built by the Gianipa shipyard
of Dakar with the technical assistance
of the Italian company BCA-Demco.

