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Meravigliose coincidenze collegano un capodoglio spiaggiato a Marzocca negli anni ’30 del
secolo scorso e una mappa appoggiata su un cloud nel Pacifico. Sono tracciati invisibili, eppure
collegano paesaggi digitali, città, geografie prossime e remote. Sono parabole sui planisferi,
reti teoriche che si studiano nei manuali e poi improvvisamente ricadono a terra, su una
spiaggia in una notte d’estate, dentro un progetto che sceglie la rete come metafora, la più
archetipica, quella da pesca, come segno gesto e poetica.

Demanio Marittimo km278 è un progetto locale e globale, piccolo nella sua spiaggia appartata
e domestica, grande nello sguardo e nelle reti di relazioni che intende instaurare. Per mettere
in connessione queste due realtà, quella di Marzocca e dell’Adriatico e quella del MONDO
dell’architettura, dell’arte e del progetto, c’è bisogno di snodi cruciali e di acceleratori spericolati,
capaci di far viaggiare a gran velocità idee, immagini e persone. Per questo ancora una volta
Demanio si pone come un evento bifronte, offrendosi allo stesso tempo come uno di questi hub
essenziali alla circolazione del pensiero e alla crescita dei territori e allo stesso tempo come
cartografo dei punti sensibili di questo invisibile confine che unisce l’invaso adriatico al mondo.

Memoria di luogo e ipermodernità che atterra, contamina, trasforma. E sono dati
sensibili perché abitano gli immaginari, i progetti di vita, l’appartenenza alle comunità,
gli attraversamenti, le migrazioni - quelle culturali, della conoscenza, della necessità.
Così Erasmus Effect - con le “fette”di container come alert – da citazione diventa mappa,
paradigma di un contemporaneo che è sguardo, atteggiamento, vocazione.
Come quello dell’anconetano Pietro Belluschi e delle creature fantastiche nell’accezione
di Ermanno Cavazzoni; o quello delle viralità contenute nell’intrapresa, nelle esperienze,
nelle rigenerazioni dello spazio e dei significati.
Così i fili aggrovigliati della mappa interattiva in realtà aumentata – un’innovazione di pensiero
prima che tecnologica - ben lontani dall’essere caos sono un orizzonte, una texture - vibratile
e mobile - una community, un’estensione autoriale e concettuale della vita vera. E l’Adriatico
un ecosistema evoluto ed emancipato, una piattaforma fluida per la macro regione delle
persone, dei luoghi e delle comunità. Un Adriatico inclusivo chiamato ad essere sempre più hub
culturale per accellerazioni sfidanti e metamorfosi a venire.

Marvellous coincidences link a sperm whale washed up on the beach of Marzocca in the 1930s
and a map resting on a cloud in the Pacific. They are invisible tracers, and yet they link up digital
landscapes, cities, geographies near and far. They are parabolas on planispheres, theoretical
networks that are studied in manuals and then suddenly fall to earth, on a beach on a summer
night, in a project that chooses the net as metaphor, the most archetypal: the fishing net, as
sign, gesture and poetics.
Memory of place and ultra modernity that lands, contaminates, transforms.
And they are sensitive data because they inhabit the imagination, life projects, belonging
to communities, crossings, migrations: cultural, in the interest of knowledge, out of necessity.
Thus Erasmus Effect – with the “slices” of container as alerts – from citation becomes map,
paradigm of a contemporary that is look, attitude, vocation. Such as that of Pietro Belluschi
of Ancona and of the fantastic creatures in the meaning of Ermanno Cavazzoni; or that
of the virilities contained in the enterprise, in the experiences, in the regenerations
of space and of meanings.
Thus the tangled threads of the interactive map actually increased – an innovation in terms
of thought more than technology – far from being chaos, are a horizon, a texture – vibratile
and mobile – a community, an authorial and conceptual extension of real life. And the Adriatic,
an advanced and emancipated ecosystem, a fluid platform for a macro region of people,
of places and of communities. An inclusive Adriatic called on to be ever increasingly more
a cultural hub for challenging accelerations and metamorphoses to come.

Per questo il programma di quest’anno è un sensore che raccoglie le vibrazioni di aree concettuali
dove si realizza appunto il collegamento tra locale e universale, tra la ricerca paziente applicata
ai luoghi e la nuvola del confronto culturale planetario. La Biennale di Architettura di Venezia,
peraltro curata quest’anno dal nuovo re degli architetti Rem Koolhaas, è l’archetipo degli obiettivi
demaniali, che registrano un’ipereccellenza italiana e adriatica e ne sviluppano gli argomenti
e le relazioni col mondo. Alla stessa logica appartengono le mostre ospitate o raccontate
a Marzocca, come Piccole Utopie, un progetto MAXXI-MAE che sta portando in giro in moltissime
città del mondo una selezione ristretta di dieci studi italiani “locali”, oppure il progetto Erasmus,
che a partire da una mostra ha cominciato a mappare i percorsi della migrazione dei nostri
progettisti. Insieme a questi molte altre storie - progetti di comunicazione o di “occupazione
urbana” - ci aiuteranno a eestendere all’infinito lo spazio occupato dalla spiaggia di Marzocca,
stretta ma infinitamente lunga.

“Demanio Marittimo km 278” is a local and global project, small in its secluded
and homelike beach, large in its vision and in the network of relations that it intends
to establish. To connect these two realities – that of Marzocca and of the Adriatic,
and that of the WORLD of architecture, of art and of the project – there is a need for crucial
junctions and for daring accelerators, able to make ideas, pictures and people travel at high speed.
This is why yet once again Demanio positions itself as a two-faced event, offering itself as
one of these hubs essential for the circulation of thought and for the growth of the territories,
and at the same time as cartographer of the sensitive points of this invisible frontier that joins
the Adriatic basin to the world.
Which is why this year’s programme is a sensor that gathers the vibrations of conceptual areas
precisely where the link between local and universal is realized, between patient research applied
to places and the cloud of planetary cultural confrontation.
The Architecture Biennial of Venice, this year under the guidance of the new King of Architects
Rem Koolhaas, is the archetype of Demanio objectives, which register an Italian and Adriatic
hyper-excellence and develop the topics and relations with the world thereof. The exhibitions hosted
or narrated in Marzocca belong to the same logic, such as Piccole Utopie (Little Utopias), a MAXXIMAE project that is making the rounds of a great many cities of the world with a narrow selection
of ten “local” Italian studies, or the Erasmus project, which beginning from an exhibition has
begun to map the migration routes of our designers. Together with these, many other stories
– communication or “urban occupation” projects – will help us to extend endlessly
the space occupied by the beach of Marzocca, narrow but infinitely long.
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Valia Bariello
architetto e ricercatrice in design.
Attualmente lavora presso uno studio milanese, collabora con la NABA
come assistente del designer Paolo
Ulian e cura la rubrica di design per
Artribune.
Architect and design researcher.
Currently working in a Milan firm
while collaborating with NABA as
assistant to designer Paolo Ulian.
She also writes a design column
for Artribune magazine.
Francesco Benelli
Francesco Benelli, laurea in Architettura a Roma, dottorato allo IUAV,
Mellon Post doctoral fellowship
presso il Department of Art History
and Archaeology della Columbia
University, dove attualmente è
Assistant Professor di Architettura
e Teoria del Rinascimento. Studioso
di architettura del ‘400-‘500, e della
produzione scientifica di Rudolf
Wittkower.
Francesco Benelli graduated in
Architecture in Rome, PhD at IUAV,
Mellon Post-doctoral fellowship at
the Department of Art History and
Archaeology at Columbia University,
where he is currently Assistant
Professor of Architecture and Theory
of the Renaissance. Researcher of
Architecture of the ‘400-’500, and
of the scientific production of Rudolf
Wittkower.
Ana Dana Beroš
Architetto, curatore, editore, educatore e mostra designer indipendente,
laureato con lode presso la Facoltà di
Architettura di Zagabria, con esperienza professionale internazionale.
Co-fondatore del gruppo non-profit
ARCHIsquad.
Freelance architect, curator, publisher, educator and show designer. She
has gained international professional
experience since graduating with
honours from the Faculty of Architecture in Zagabria. Co-founder of
the ARCHIsquad non-profit group.
Aldo Bonomi
Aldo Bonomi è un sociologo.
Da oltre trent’anni si occupa di
dinamiche antropologiche, sociali ed
economiche, e di sviluppo territoriale. Molte sono le pubblicazioni con
i più importanti editori italiani e le
collaborazioni giornalistiche. Ha fondato e dirige il Consorzio Aaster, ed
è uno degli editorialisti de IlSole24Ore con la rubrica “microcosmi”.
Aldo Bonomi is a sociologist. For
over thirty years he has explored
anthropological, social and economic trends and land use approaches
and policies. His work has been
published by the most prominent
publishers and newspapers. He
founded and directs Consorzio Aaster; his regular column “microcosmi” appears in IlSole24Ore.
Rosalba Branà
È direttrice del Museo Fondazione
Pino Pascali di Polignano a Mare.
Director of Museo Fondazione
Pino Pascali in Polignano a Mare.
Andrea Bruciati
È stato a capo della GC. AC - Galleria
Comunale d’Arte Contemporanea di
Monfalcone (Go), dal 2002 al 2011.
Attualmente ricopre il ruolo di direttore artistico di ArtVerona. Collabora
con varie testate specializzate. Si
interessa della promozione internazionale delle giovani generazioni che
operano nella penisola.
Andrea Bruciati headed the Galleria
Comunale d’Arte Contemporanea
in Monfalcone (Go) between 2002
and 2011. Currently he occupies the
position of art director at ArtVerona.
Collaborates with several specialist
publications. Works on international promotion of the younger
generations of Italians operating in
this field.
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Christian Caliandro
Christian Caliandro, storico dell’arte
contemporanea e esperto di politiche culturali. È membro del Comitato scientifico di Fondazione Symbola. Ha pubblicato “Italia Reloaded.
Ripartire con la cultura” (Il Mulino
2011, con Pier Luigi Sacco) e “Italia
Revolution. Rinascere con la cultura”
(Bompiani 2013). Collabora con
“Artribune”, con “minima&moralia”,
“alfabeta2”, “doppiozero” .
Christian Caliandro, contemporay
art historian and cultural policies
expert. Member of the Scientific
Committe of Fondazione Symbola.
He has published “Italia Reloaded.
Ripartire con la cultura” (Il Mulino
2011, with Pier Luigi Sacco) and “Italia Revolution. Rinascere con la cultura” (Bompiani 2013). He collaborates
with “Artribune”, “minima&moralia”,
“alfabeta2”, “doppiozero” .
Andrea Carignano
Andrea Carignano è un ingegnere
aerospaziale, co-fondatore e Ceo di
Seac02. Si occupa di realtà virtuale
e realtà aumentata, di comunicazione oleografica e autostereoscopica..
Ha vinto il Premio Galileo Ferraris, e
nel 2006 il Premio Startup dell’anno
Innovatori. Collabora con realtà
editoriali e industriali di primo piano.
E’ autore dell’app Nòva 24 AJ.
Andrea Carignano is an aerospace
engineer, co-founder and CEO of
Seac02. He deals with virtual reality
and augmented reality, holographic
and autostereoscopic communication. He won the Award Galileo
Ferraris, and in 2006 the Award Innovators for the Startup of the year. He
collaborates with newspapers and
leading industry magazines. He is
the author of the app Nòva 24 AJ.
Ermanno Cavazzoni
Ermanno Cavazzoni, scrittore e
sceneggiatore, ha collaborato con
Federico Fellini al soggetto e alla
sceneggiatura de La voce della luna,
ispirato al suo romanzo Il poema dei
lunatici. Ha insegnato all’Università
di Bologna, ora insegna al Politecnico
di Zurigo. È membro dell’OpLePo;
è stato co-direttore della rivista Il
semplice; con Gianni Celati, Ugo
Cornia, Jean Talon ha dato vita alla
collana “Compagnia Extra” per la
casa editrice Quodlibet.
Writer and scriptwriter. He collaborated with Federico Fellini on the
subject and screenplay of La voce
della luna (The Voice of the Moon)
inspired by his novel Il poema dei
lunatici. Previously taught at Bologna
University, now at Zurich Polytechnic. He is a member of OpLePo;
former co-director of the magazine Il
semplice; together with Gianni Celati, Ugo Cornia, Jean Talon he created
the “Compagnia Extra” series for
publisher Quodlibet.

Nicolai Ciannamea
Ha lavorato in Rai, dal 1979 come
operatore di ripresa, poi dal 1990
come giornalista-reporter. Insegna,
curando il laboratorio tv, presso il
Master biennale di Giornalismo organizzato dall’Università degli studi
di Bari e l’Ordine dei Giornalisti della
Puglia. Attualmente è Capo Redattore, Direttore Editoriale, per il progetto
“arTVision -a live art channel”.
He worked for RAI, firstly in 1979 as
a cameraman, subsequently from
1990 as a journalist/reporter. In
charge of a TV workshop he now
teaches on the two-year Master
course in journalism organized
by the University of Bari and the
Journalists Association of Puglia. At
present Editor-in-Chief of the project
“arTVision -a live art channel”.
Daniele Cudini
È un’artista fermano che, insieme a
Francesco Musati, fotografo e Cinzia
Violoni metadesigne, ha fondato
l’associazione culturale Terminal
Art Project, che ha trasformato un
terminal in disuso in spazio per l’arte
contemporanea.
Cudini is a Fermo artist who, together with photographer Francesco
Musati and designer Cinzia Violoni,
founded the Terminal Art Project
cultural association that has turned
a terminal no longer used into a
space for contemporary art.
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Domitilla Dardi
Dopo studi legati ad arte e architettura si occupa ora di design. Ha insegnato Storia del disegno industriale
e Storia dell’arte contemporanea
presso la Facolta’ di Architettura di
Ascoli Piceno. All’attività professionale e accademica affianca quella
editoriale. E’ il curatore per il Design
del Maxxi Architettura.
After studying art and architecture
Domitilla Dardi is now involved in
the world of design. She has taught
History of Industrial Design and Contemporary Art History at the Faculty
of Architecture in Ascoli Piceno. She
writes as well on magazines and she
is the editor for the Design of MAXXI
Architecture.
Design for Craft DfC
Design for Craft è un laboratorio
di progettazione e produzione per
l’artigianato tecnologico che nasce
nel 2012 dall’incontro tra il designer
Emilio Antinori e l’architetto Carlo De
Mattia. Open design, autoproduzione
e condivisione della conoscenza
sono parole-chiave alla base del loro
operato.
Design for Craft (DfC) is a laboratory
for design and technological craftsmanship set up in 2012 by designer
Emilio Antinori and architect Carlo
De Mattia. Open design, self-production and shared know-how are key
elements of their work.
Riccardo Diotallevi
Riccardo Diotallevi, architetto e designer è membro del consiglio direttivo di ADI. Ha diretto la Fondazione
Ermanno Casoli e svolto attività progettuale e manageriale nel Gruppo
Elica dove è stato responsabile della
brand identity.
Riccardo Diotallevi, architect and
designer is a member of the ADI
board of directors. He directed the
Ermanno Casoli Foundation and
worked in the design and management of the Elica Group where
he was responsible for the brand
identity. His profession combines
assiduous research and teaching.
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Elisabetta Farioli
Elisabetta Farioli è una storica
dell’arte. Ha svolto attività di ricerca
scientifica e di studio nell’ambito
della pittura italiana tra ‘800 e ‘900.
Si occupa attivamente di progettazione e organizzazione delle politiche
culturali e museali, e attualmente
dirige i Musei Civici di Reggio Emilia.
As an art historian she has conducted scientific studies on 19th/20th
century Italian painting. Actively
engaged in planning and organizing cultural and museum policies,
currently director of the Musei Civici
in Reggio Emilia.
Eva Franch i Gilabert
Eva Franch i Gilabert è architetto e
direttore esecutivo di Storefront for
Art an Architecture dal 2010. I suoi
progetti includono il lancio della pubblicazione Series con Lars Müller e,
mostre come Past Futures, Present,
Futures; No Shame: Storefront for
Sale. Alla 14. Biennal di Architettura
di Venezia ha presentato OfficeUS
per il padiglione degli Stati Uniti
d’America.
Eva Franch i Gilabert is an architect
and, since 2010, executive director
of Storefront for Art and Architecture. Her projects include the
launch of the Series publication
with Lars Müller and shows such as
Past Futures, Present Futures; No
Shame: Storefront for Sale. At the
2014 Venice Architecture Biennale
she presented OfficeUS for the USA
Pavilion.
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Alessandra Galletta
Alessandra Galletta (Padova, 1964),
diplomata all’Accademia di Belle Arti
di Milano, è critico d’arte e curatore.
Dagli anni Novanta è autore televisivo di vari canali tra cui Mediaset,
Rai 1, Rai 3, Tele+, Sky Cinema,
E! Entertainment Italia. Dal 2011 collabora per la rivista di settore Flash
Art e con Artribune.com.
Alessandra Galletta (Padua, 1964),
graduate of Milan’s Academy of Fine
Arts, is an art critic and curator. Since
the ‘90s she has produced material
for TV channels including Mediaset,
Rai 1, Rai 3, Tele+, Sky Cinema, E!
Entertainment Italia. Since 2011 has
worked as a collaborator of Flash Art
magazine and Artribune.com.
Emilia Giorgi
(Roma, 1977) è Curatrice di eventi
e mostre di architettura contemporanea, si interessa alla contaminazione
tra diversi ambiti disciplinari. Ha
pubblicato numerosi articoli e saggi
per riviste nazionali ed è autrice di
un libro su Eric Owen Moss (Marsilio,
2007) e della monografia Map Office.
The Chinese Box (Volume! edizioni,
2010).
(Rome, 1977) he curates contemporary architecture events and
exhibitions and has a particular
interest in the contamination of
different disciplines. She has written
many articles and essays for national
magazines, as well as a book about
Eric Owen Moss (Marsilio, 2007)
and a monograph included in Map
Office: The Chinese Box (published
by Volume!, 2010).

Maria Giuseppina
Grasso Cannizzo
Siciliana nativa di Vittoria, durante la
Triennale di Milano, nel 2012, riceve
la Medaglia d’Oro alla Carriera. Una
vita nella Sicilia del carrubbo, al limite occidentale dell’area iblea dove i
confini tra terre vengono segnati da
bassi muri di pietra a secco. Cresciuta professionalmente nella Torino
degli anni 80, accanto Mario Merz,
Alighiero Boetti, Pierpaolo Calzolari.
Sicilian native of Victoria, during the
Milan Triennale in 2012, she received
the Gold Medal for Lifetime Achievement. A life in the Sicilian carob, at
the western limit of the iblea area
where the boundaries between the
lands are marked by low dry stone
walls. Her professional career flourished in Turin in the 80’, together with
Mario Merz, Alighiero Boetti, Pier
Paolo Calzolari.

Margherita Guccione
Architetto, dopo aver diretto il Servizio architettura contemporanea della
DARC è oggi Direttore del MAXXI
Architettura di cui cura la programmazione e l’indirizzo scientifico e
culturale.
Architect. After running the Contemporary Architecture Department
of DARC, she now directs MAXXI
Architettura where she handles
planning and scientific/cultural
orientation.
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Giuseppe Iacobelli
Giuseppe Iacobelli è il direttore
di JCube, l’incubatore di start up
partecipato dal Gruppo Maccaferri,
Università Politecnica delle Marche
e Comune di Jesi. Consulente,
manager, esperto di ICT e marketing
si occupa di ricerca, comunicazione,
informazione in gruppi industriali
come IT Way Group, Franco Bernabè
Group, Comdata Group.
Joseph Iacobelli is the director of
JCube, the incubator of start-up part
of the Maccaferri Group, Polytechnic
University of Marche and the Municipality of Jesi. Consultant, manager,
ICT and marketing expert is involved
in research, communication, information in industry groups such as IT
Way Group, Franco Bernabè Group,
Comdata Group.
Richard Ingersoll
Richard Ingersoll, dapprima direttore
di “Design Book Review”, attualmente
scrive per riviste come “Domus”,
“Architecture”, “Architettura viva”, “El
Pais”, e “C3 Korean Architects”. Insegna Progettazione, Storia dell’Architettura, e Storia Urbana alla Syracuse
University a Firenze, e alla Facoltà di
Architettura a Ferrara, e ha tenuto
corsi universitari a Zurigo, Pamplona,
Haifa, Houston, Parigi e Pekino.
Richard Ingersoll, first director of “
Design Book Review,” currently writes
for magazines such as “Domus”,
“Architettura”, “Architettura Viva”,
“El Pais”, and “C3 Korean Architects.” He teaches Design, History of
Architecture and Urban Architecture
History at Syracuse University in
Florence, and at the Faculty of Architecture in Ferrara, and has lectured
in Zurich, Pamplona, Haifa, Houston,
Paris, and Beijing.
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Ronen Kadushin
(1964) è un designer israeliano
con base a Berlino dal 2005. Ha
insegnato nei corsi di “design del
mobile” presso le più prestigiose
scuole di design in Israele e in Europa dal 1993. Nel 2004 ha sviluppato
l’”Open design concept”, un’azienda
con sede a Berlino che disegna e
produce mobili di design, vendendoli
poi in Europa e negli USA.
Born in 1964, Kadushin is an Israeli
designer based in Berlin since 2005.
He has taught courses in Furniture
Design at the most prestigious
schools of design in Israel and in
Europe since 1993. In 2004, he
developed “Open Design Concept,”
a firm with office in Berlin that
designs and produces designer
furniture for sale in Europe and in
the United States.
Marcio Kogan
Marcio Kogan ha studiato all’Architecture School of Mackenzie University di São Paulo. Figlio di un grande
ingegnere-architetto modernista,
regista per passione e vocazione, è
noto per la qualità dei suoi progetti
residenziali, premiati e celebrati
a livello internazionale. Grande
ammiratore e conoscitore della generazione brasiliana modernista ha
rappresentato il Brasile alla Biennale
di Architettura del 2012.
Marcio Kogan studied at the
Architecture School of Mackenzie
University in São Paulo. The son of a
great modernist architect-engineer,
director for passion and vocation, is
known for the quality of his residential projects, rewarded and celebrated internationally. A great admirer
and expert of Brazilian modernist
generation, has represented Brazil at
the Biennale of Architecture in 2012.
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Gabriele Mastrigli
Architetto e critico, e collaboratore
del quotidiano Il Manifesto, insegna
Teoria e Progettazione architettonica
presso l’Università di Camerino Scuola di Architettura e Design, ed è
stato visiting lecturer e guest critic in
diverse scuole internazionali tra cui
Cornell University, AA London
e il Berlage Institute di Rotterdam.
Architect and reviewer, and collaborator of the newspaper Il Manifesto,
he teaches architectural design and
theory at the University of Camerino
- School of Architecture and Design,
and has been a visiting lecturer and
guest critic at several international schools including the Cornell
University, AA London and ilBerlage
Institute in Rotterdam.
Matilde Mellini
Completato il suo secondo anno
BA2, da settembre 2013 a giugno
2014 ha vissuto a Stoccolma dove
ha lavorato come intern in un importante studio di architettura e design
(Claesson Koivisto Rune Architects).
Da settembre inizierà un periodo
semestrale di Erasmus Exchange
presso la TUDELFT University of
Technology in Olanda, per poi fare
ritorno a Mendrisio e concludere i
suoi studi.
After completing her second BA
year, from September 2013 to
June 2014 she lived in Stockholm
where she worked as an intern in a
leading architecture and design firm
(Claesson Koivisto Rune Architects).
Starting September she will be at
TUDELFT University of Technology
in Holland for a six-month Erasmus
exchange, before returning to Mendrisio and completing her studies.

Francesca Molteni
Insegna alla NABA di Milano. Ha collaborato al programma L’Elmo di Scipio
su Rai3. Con 3D Produzioni Video ha
curato le due serie tv Ultrafragola, l’ideazione e il lancio della piattaforma
web www.ultrafragola.com. È autore
e regista di documentari, video, installazioni e spettacoli teatrali, come
Design Dance (2012) e Meet Design
per la Beijing Design Week.
Teacher at NABA in Milan. Collaborated in L’Elmo di Scipio, televised on
the Rai3 channel. With 3D Produzioni
Video she handled the two Ultrafragola TV series, and the creation
and launch of www.ultrafragola.com.
She writes and produces documentaries, videos, installations and theatre performances such as Design
Dance (2012) and Meet Design for
Beijing Design Week.

Gianluigi Mondaini
Gianluigi Mondaini è un architetto
marchigiano. Alla professione e alla
attività concorsuale che gli è valsa
premi e riconoscimenti affianca l’attività accademica all’Università Politecnica delle Marche-corso di laurea
in Ingegneria Edile-Architettura.
Gianluigi Mondaini is an architect
coming from the Marche Region. He
has taken part in many contests at a
professional and business level and
has been awarded many prizes and
recognitions alongside his academic
career at the Polytechnic University of the Marche Region - degree
course in Architectural Engineering.
MODUS ARCHITECTS
Matteo Scagnol
MODUS architects_Matteo Scagnol
e Sandy Attia ottengono il Masters
presso la Harvard University e insegnano in università americane ed
italiane. Fondano nel 2000 lo studio
MODUS Architects aggiudicandosi
diversi concorsi internazionali.
Il loro “Centro Bambino” a Bressanone ha ottenuto il premio Oderzo ed il
premio Piranesi.
MODUS architects _Matteo Scagnol
and Sandy Attia obtained the
Masters from Harvard University
and taught at American and Italian
Universities. MODUS Architects firm
was founded in 2000 and it won
several international competitions.
Their Centro Bambino (Child Center)
in Bressanone won the Oderzo prize
and the Piranesi prize.
MUTATOSI IN UNA PIOGGIA
D’ORO: PAINTING
AS PERFORMANCE
Paola Angelini
Nel 2011 frequenta il laboratorio di
Arti Visive presso lo IUAV di Venezia,
con Bjarne Melgaard, e lo stesso
anno espone all’interno del padiglione Norvegese alla 54° Biennale di Venezia, nella mostra “Baton Sinister”
curata dallo stesso Melgaard. Nel
2012 inaugura la sua prima mostra
personale ad Oslo nella Galleria Rod
Bianco. Nel 2013 riceve il Premio
Celeste, sezione Pittura.
In 2011 she attended the IUAV Visual
Arts laboratory in Venice, under Bjarne Melgaard, and in the same year
had work exhibited in the Norway
Pavilion at the 54th Venice Biennale,
in the “Baton Sinister” exhibition curated by Melgaard. In 2012 came her
first one-person show of artworks in
Oslo at the Galleria Rod Bianco. In
2013 awarded the Premio Celeste,
Painting section.
Thomas Braida
Mostre personali: Thomas Braida
- TOADS SWALLOW FIREFLIES,
THE GODS EAT EVERYTHING, Gust
van Dijk - Home to Contemporary
Art,Tillburg,Holland (2014); Thomas
Braida e Valerio Nicolai: LO SBOCCO
ROMANTICO, Galleria Furini Arte
Contemporanea, Roma (2013);
Thomas Braida, Sottobosco, Mestre
(2012); Thomas Braida, Il Crepaccio,
Milano (2012); Braida / Nicolai,
SM>ART, Udine (2011).
Personal shows: Thomas Braida TOADS SWALLOW FIREFLIES, THE
GODS EAT EVERYTHING, Gust van
Dijk - Home to Contemporary Art,Tillburg,Holland (2014); Thomas Braida
and Valerio Nicolai: LO SBOCCO
ROMANTICO, Galleria Furini Arte
Contemporanea, Rome (2013);
Thomas Braida, Sottobosco, Mestre
(2012); Thomas Braida, Il Crepaccio, Milan (2012); Braida / Nicolai,
SM>ART, Udine (2011).
Eva Comuzzi
Fra il 2011 e il 2014 è stata organizzatrice e co-curatrice di un progetto
di residenza di pittura, ideato da
Andrea Bruciati, presso il Guado
dell’Arciduca. Attualmente collabora
ad un progetto di didattica dell’arte
presso il Centro delle Malattie Rare
di Udine, ed è curatrice di Different
Pulses, Festival delle Arti Immateriali.
2011 – 2014: organizer and co-curator of a residential painting project,
devised by Andrea Bruciati, at Guado
dell’Arciduca. She currently collaborates in an art teaching project at the
Centre for Rare Diseases in Udine,
and is curator of Different Pulses,
Festival of Immaterial Arts.
Lorenzo Morri
Lorenzo Morri nasce a Jesi il 22 agosto del 1989. A 18 anni si trasferisce
a Milano dove frequenta per tre anni
la NABA, Nuova Accademia di Belle
Arti. Finiti gli studi ottiene il posto
di assistente per due anni presso la
cattedra di fotografia nella sezione di
pittura e arti visive. Attualmente vive
tra Milano e Maiolati Spontini.
Lorenzo Morri was born in Jesi on
August 22, 1989. Aged 18 he moved
to Milan and spent three years studying at the NABA New Academy of
Fine Arts. He subsequently spent two
years working there as a photography assistant teacher, in the painting
and visual arts department. He
currently divides his time between
Milan and Maiolati Spontini.
Barbara Prenka
Barbara Prenka nata a Gjakova,
Kosovo il 05/03/1990. Attualmente
iscritta al II anno del Biennio in Pittura
con il Professor Carlo Di Raco presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Barbara Prenka born in Gjakova,
Kosovo on 05/03/1990. Currently
enrolled in the second year of twoyear painting course under Prof.
Carlo Di Raco at the Venice Academy
of Fine Arts.
Sulltane Tusha
Sulltane Tusha è nata a Durrazzo, in
Albania. Diplomata all’Accademia di
Belle Arti di Venezia con il professore
Carlo Di Raco, ha partecipato alle
mostre collettive di Fondazione
Malutta: 2014 Mattineè; Maschere
d’artista by Fondazione Malutta; La
Collezione, Venezia. 2013 mostra alla
Caos Gallery – Scampoli, Venezia.
IL CREPACCIO Presents A VENEZIA
PORTA VENEZIA, Milano.
Born in Durazzo, Albania. Graduated
from Venice Academy of Fine Arts,
under Prof. Carlo Di Raco. She took
part in collective shows mounted by
Fondazione Malutta: 2014 Mattinée;
Maschere d’artista by Fondazione
Malutta; La Collezione, Venice. In
2013 exhibition at Caos Gallery –
Scampoli, Venice.
Nezka Zamar
Nežka Zamar, nata a Šempeter pri
Gorici, Slovenia nel 1990. Ha conseguito nel 2013 il Diploma di primo
livello in Pittura con il prof. Carlo
di Raco presso l’Accademia di Belle
Arti di Venezia presso la quale
è attualmente iscritta al primo
anno di biennio specialistico.
Nežka Zamar, born in Šempeter
pri Gorici, Slovenia in 1990. In 2013
obtained first-level diploma in
Painting under Prof. Carlo di Raco
at the Venice Academy of Fine Arts,
currently continuing studies there
in the first year of the specialist twoyear course.
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Umberto Napolitano
Napolitano ha iniziato i suoi studi di
architettura in Italia e li ha completati
in Francia presso la Scuola Villette di
Architettura dove si laurea nel 2001
con una menzione speciale della
giuria. È fondatore insieme a Benoit
Jallon dello studio italo-francese
LAN Architecture, nato nel 2002.
Umberto Napolitano started his
architecture studies in Italy and in
2001 completed them in France,
graduating with special mention at
the Villette National School of Architecture. In 2002, with Benoit Jallon
he formed the Italo-French firm LAN
Architecture.

Silvia Robertazzi
Laurea in storia dell’arte contemporanea, inizia a collaborare come freelance a diversi periodici arricchendo
il loro background professionale con
esperienze di studio e lavoro all’estero. Dall’Uomo Vogue a Elle Decor,
occupandosi di arte, landscape e
design. Nel 1992 è redattrice a Elle
decor, nel 1996 diventa responsabile
del settore.
Contemporary art history graduate.
Initially, after studies and experience gained abroad, did freelance
work for various magazines, from
Uomo Vogue to Elle Decor, writing
about art, landscape and design. In
1992 joined the editorial staff of Elle
Decor, in 1996 editor-in-chief for the
department.

Andrea Nonni
Andrea Nonni, 1968, è architetto e
project manager. Dal 2000 ha lavorato in Inghilterra e in Italia acquisendo esperienza nella progettazione
di edifici, nella pianificazione e nella
gestione di progetti di infrastruttura,
sia nel pubblico che nel privato.
Andrea Nonni, 1968, is an architect
and project manager. From 2000
he has been working in England
and Italy, gaining experience in the
design of buildings, in the planning
and management of infrastructure
projects, both in the public and
private sectors.

O
Manuel Orazi
Ha ottenuto un dottorato di Storia
dell’architettura e della città presso
lo IUAV di Venezia ed è docente presso le Università di Bologna e Ferrara.
Collabora con le riviste “Log”, “Domus”, “Pagina99” e “Il Foglio”. Lavora
presso la casa editrice Quodlibet e
ha collaborato con la 14.Mostra Internazionale di Architettura e Agorà
Biennale de Bordeaux 2014 diretta
da Youssef Tohme.
Ph.D in History of Architecture and
the City, obtained at IUAV in Venice,
currently lecturer at the universities
of Bologna and Ferrara. Contributes
to the magazines “Log”, “Domus”,
“Pagina99” and “Il Foglio”. Works
for the publishing house Quodlibet.
Has collaborated with the 14th
International Architecture Exhibition
in Venice and also with the Agora
Biennale de Bordeaux 2014, directed
by Youssef Tohme.

P
Adrian Paci
è uno degli artisti più attivi del
panorama artistico internazionale.
Nato nel 1969 in Albania nel 1997 si
trasferisce a Milano dove vive a lavora. Ha esposto alla National Gallery
del Kosovo, Prishtina (2012), alla
Kunsthaus di Zurigo, al CCA in Tel
Aviv (2009), al Kunstverein di Hannover (2008); al P.S.1 in New York
e al Contemporary Arts Museum,
Houston (2005).
One of the most active artists on
the international art scene. Born in
1969 in Albania he moved in 1997 to
Milan where he lives and works. He
has exhibited works internationally,
in many galleries: Kosovo’s National
Gallery in Pristina (2012), Kunsthaus
in Zurich, CCA in Tel Aviv (2009),
Kunstverein in Hanover (2008); P.S.1
in New York; Contemporary Arts
Museum, Houston (2005).
Ippolito Pestellini Laparelli
Dal 2010 è associato dello studio
OMA. Si occupa di una vasta gamma
di iniziative creative del marchio
Prada. Le sue principali attività
riguardano ricerca, architettura, conservazione e scenografia. Ha curato
“Monditalia”, la sezione multidisciplinare della 14.Biennale di Architettura
di Venezia, dedicata all’Italia.
Ippolito Pestellini Laparelli is a
OMA Associate since 2010. He is in
charge of a range of Prada’s creative
initiatives that run parallel to fashion
design, and actively contributes to
the curatorial development and exhibitions design of Fondazione Prada.
He has recently developed “Monditalia”, the multidisciplinary part of
the14th International Architecture
Biennale “Fundamentals”.
PPAN
PPAN è una nuova piattaforma di comunicazione e networking dedicata
al mondo del costruito. La società
PPAN è nata a maggio 2014 ed è un
progetto di Andrea Nonni, ex Arup,
Paola Pierotti, ex Sole 24 Ore.
PPAN is a new communication and
networking platform dedicated to
the world of buildings. The company
PPAN was founded in May 2014
and it is a project by Andrea Nonni,
former Arup, Paola Pierotti, former
Sole 24 Ore.
Paola Pierotti
Paola Pierotti, 1978, è architetto e
giornalista professionista. Per dieci
anni ha collaborato attivamente alla
nascita e alla crescita del settimanale del Sole 24 Ore. Modera convegni
e partecipa a giurie di premi.
Paola Pierotti, 1978, è architetto e
giornalista professionista. Per dieci
anni ha collaborato attivamente alla
nascita e alla crescita del settimanale del Sole 24 Ore. Modera convegni
e partecipa a giurie di premi. Paola
Pierotti, 1978 is an architect and a
professional journalist. For ten years
she has actively contributed to the
development and growth of the
newspaper Il Sole 24 Ore. Moderator
in conferences, she is part of the jury
when prizes are awarded.
Davide Pizzigoni
Davide Pizzigoni è un architetto,
autore eclettico, scenografo, artista.
La sua ricerca formale e visiva lo
ha portato a realizzare allestimenti
e installazioni per il teatro, i musei,
palazzi e luoghi della cultura. Come
designer ha progettato tessuti e
oggetti per grandi griffe della moda
internazionale.
Davide Pizzigoni is an architect,
eclectic author, scenographer, artist.
His formal and visual research led
him to realize outfitting and installations for theaters, museums, palaces
and cultural areas. As a designer he
has designed fabrics and objects
for important labels in international
fashion.
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Davide Quadrio
Sinologo, art producer e storico
dell’arte ha fondato BizArt nel 1998,
ArthubAsia nel 2007, e nel 2009 la
collezione FarEastFarWest. Insegna
all Università di Fudan, Shanghai.
Sinologist, art producer and art
historian. Founder of BizArt in 1998,
ArthubAsia in 2007 and the FarEastFarWest collection in 2009. Teacher
at the University of Fudan, Shanghai.

Italo Rota
Italo Rota è un architetto italiano tra
i più attivi sulla scena internazionale,
pluripremiato, direttore scientifico
della NABA e di Domus Academy.
All’attività professionale affianca una
costante ricerca teorica, pubblicistica e accademica. E’ autore di
importanti progetti museali come
il Museo del Novecento a Milano e
il recente riallestimento dei Musei
Civici di Reggio Emilia.
An Italian architect among the most
active at an international level,
award-winning, scientific director of
the NABA and the Domus Academy.
His professional activity is supported
by a constant theoretical research,
and academic publications. He is
the author of important museum
projects such as the Museo del
Novecento (Museum of Twentieth
Century), Milan and the recent redevelopment of the Musei Civici (the
Civic Museums), Reggio Emilia.
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Vittorio Salmoni
Dopo la laurea in Architettura a
Roma nel 1981 inizia la collaborazione con Paola Salmoni nello
Studio di Ancona. Dal 1985 collabora
stabilmente con Giovanna Salmoni
e Pippo Ciorra. Svolge attività
professionale e di ricerca nel campo
dell’ urbanistica, dell’ architettura e
del restauro degli edifici storicomonumentali.
After graduating in architecture in
Rome in 1981, he began working
with Paula Salmon at the University
of Ancona. Since 1985 he has been
collaborating with Joan Salmon
and Pippo Ciorra. He works and
researches in the field of urban planning, architecture and restoration of
historical monumental buildings.
Denis Santachiara
Denis Santachiara è uno dei più celebrati designer italiani. Ha collaborato
con grandi aziende e multinazionali
allo sviluppo e alla ricerca sui prodotti e i materiali e con i più importanti
brand del mobile del complemento.
Le sue creazioni sono entrate a far
parte delle collezioni permanenti di
musei come il MoMA, Centre Pompidou. Tra i premi, il Compasso d’oro e
il Good Design Award.
He is one of the most celebrated
Italian designers. He has worked with
large companies and multinationals
in the development and research of
products and materials, and with the
most important brands in furniture
complements. His creations have
become part of the permanent
collections of museums such as
the MoMA, the Pompidou Centre.
Among the awards, the Golden Compass and the Good Design Award.
Léa-Catherine Szacka
(PhD) è un architetto, una storica
dell’architettura e una critica che
lavora tra Parigi e Oslo, attualmente
titolare di una borsa post-doc presso
l’“Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS)”, parte della
Oslo School of Architecture (AHO).
La sua ricerca si concentra sul tema
dell’esposizione in architettura e
sulla storia del postmodenismo. Ha
curato per Monditalia 2014 il progetto “Effimero: or the Post Modern
Italian Condition”.
(PhD) è un architetto, una storica
dell’architettura e una critica che
lavora tra Parigi e Oslo, attualmente
titolare di una borsa post-doc presso
l’“Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS)”, parte della
Oslo School of Architecture (AHO).
La sua ricerca si concentra sul tema
dell’esposizione in architettura e
sulla storia del postmodenismo. Ha
curato per Monditalia 2014 il progetto “Effimero: or the Post Modern
Italian Condition”.
Roland Sejko
Dal 1995 lavora all’Istituto Luce. Il suo
lungometraggio ANIJA, la nave, presentato al Torino Film Festival, ha vinto il premio David di Donatello come
miglior documentario 2013 ed è stato
finalista ai Nastri d’Argento. Per molti
anni è stato direttore responsabile di
Bota Shqiptare, l’unico periodico in
albanese pubblicato in Italia.
Has worked since 1995 at Istituto
Luce. His feature-length film ANIJA,
the ship, presented at the Turin Film
Festival, won the David di Donatello
prize as the best documentary for
2013 and was short-listed for a
Nastri d’Argento award. For many
years he was editor-in-chief of Bota
Shqiptare, the only periodical published in Albanian in Italy.
Luca Silenzi
Luca Silenzi, Space LAB Architects è
uno studio che collabora con ARUP e
BIG. Nel 2009 vincono un premio IN/
ARCH per un supermercato di Porto
Sant’Elpidio, pubblicato su ArchDaily
nel 2008 e insignito con un World
Architecture Award nel 2009. Con
Moreno Cedroni e lo studio danese
CEBRA hanno partecipato qualche
mese fa al concorso internazionale
per il Padiglione Italia all’Expo 2015,
collocandosi tra i primi 10 su oltre
140 partecipanti internazionali.
Luca Silenzi, Space Lab Architects
is a firm that works with ARUP and
BIG. In 2009, they won the prize
IN/ARCH for a supermarket in
Porto Sant’Elpidio, published on
ArchDaily in 2008 and awarded with
a World Architecture Award in 2009.
Together with Moreno Cedroni and
the Danish study CEBRA they have
participated a few months ago in
the international competition for the
Italian Pavilion at Expo 2015, ranking
among the top 10 out of over 140
international participants.

stARTT
Nato nel 2008 dall’incontro di
Simone Capra, Claudio Castaldo,
Francesco Colangeli e Dario Scaravelli, stARTT è l’acronimo di studio
di architettura e trasformazioni
territoriali. Il lavoro di stARTT
è attualmente in mostra a Fundamentals, la 14.esima Mostra Internazionale di Architettura della Biennale
di Venezia, nella sezione Monditalia
alle Ex Corderie dell’Arsenale e al
Padiglione Italia.
Created in 2008 during a meeting
among Simone Capra, Claudio
Castaldo, Francesco Colangeli and
Dario Scaravelli, stARTT stands for
studio di architettura e trasformazioni territoriali (studio for architectural
and territorial transformations). The
works of stARTT are currently on
display at Fundamentals, The 14th
International Architecture Exhibition
of the Biennale, Venice, in section
Monditalia at the Ex Corderie dell’Arsenale and the Italian Pavilion.

Valeria Sturba
Valeria Sturba è una musicista che
spazia dalla musica d’autore al rock,
dal tango all’improvvisazione all’elettronica, conservando una forte e
poetico minimalismo. Ha preso parte
a incisioni discografiche, rimusicazioni di film muti, registrazioni di
colonne sonore, reading.
A musician whose activity spans
from singer-songwriter to rock,
tango, electronic improvisations
while maintaining an intense, lyrical
minimalism. She has been involved
in assorted recordings, original new
music for silent films, soundtracks,
readings.
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Andrea Tabocchini
Consegue il diploma di maturità
scientifica con il massimo dei voti
dopo un anno di studi negli Stati Uniti. Da Settembre 2013 è in Erasmus
presso la Universitat Politècnica de
València e nell’estate 2014 andrà
nello studio di RCR Arquitectes e alla
Parsons The New School for Design
di New York per un workshop.
Obtained top marks for his science
high school diploma after a year
spent studying in USA. Since September 2013 doing an Erasmus at
the Universitat Politècnica de València, in summer 2014 will be interning
at RCR Arquitectes and attending
a workshop at Parsons The New
School for Design in New York.
Massimiliano Tonelli
Roma 1978. È laureato in Scienze
della Comunicazione all’Università
di Siena, dal 1999 al 2011 è stato
direttore della piattaforma editoriale
cartacea e web “Exibart”. Ha condotto convegni e seminari e insegnato
presso all’Istituto Europeo di Design,
allo Iulm e all’Università La Sapienza.
Ha collaborato con numerose testate
tra cui Radio24-Il Sole24 Ore.
Born in Rome, 1978. Graduated
in Communication Science at the
University of Siena, from 1999 to
2011 director of “Exibart” website
and print editorial platform. Has held
conferences and seminars. Lecturer
at Istituto Europeo di Design, IULM
and’Università La Sapienza. Has
worked with numerous newspapers,
broadcasters etc including Radio24,
Il Sole24 Ore.
Cristiano Toraldo di Francia
Fonda il Superstudio a Firenze nel dicembre del 1966. Le opere grafiche,
i progetti di architettura e gli oggetti
realizzati, fanno parte delle collezioni
tra gli altri del MOMA, del Centre
Pompidou, del FRAC, del MAXXI.
Dal 1973 al 2000 insegna presso la
California State University. Attualmente è professore associato presso
la Scuola di Architettura e Design
“Eduardo Vittoria” dell’Università di
Camerino.
Founder of “Superstudio” in Florence
in December 1966, his graphic
works, architecture projects and
objects realized are included in,
among others, the collections of
MOMA, Centre Pompidou, FRAC
and MAXXI. From 1973 to 2000, he
taught at California State University.
He is currently an associate professor at the “Eduardo Vittoria” School
of Architecture and Design of the
University of Camerino.

V
Wouter Vanstiphout
Wouter Vanstiphoutis è uno storico
dell’architettura e dal 2009 è professore presso la Delft University of
Technology. Vanstiphout è uno dei
fondatori del collettivo di ricerca di
storici di architettura Crimson, con
base a Rotterdam. Egli è anche un
membro del Ministero della pianificazione territoriale e dell’ambiente
alL’Aia e fa parte del consiglio di
SKOR, Art Foundation e Public Space,
Amsterdam.
Wouter Vanstiphoutis is an historian
of architecture and, since 2009,
professor of design and politics at
the Delft University of Technology.
Vanstiphout is one of the founders of
the Crimson Architectural Historians
research collective, Rotterdam. He is
also a member of the Reflection team
of VROM, Ministry of Housing, Spatial
Planning and the Environment, The
Hague and serves on the board of
SKOR, Foundation Art and Public
Space, Amsterdam.
Vincenzo Vasi
Vincenzo Vasi – Polistrumentista
e compositore dallo stile surreale
è considerato uno dei musicisti più
eclettici nell’ambito delle musiche
eterodosse e non. Il suo stile spazia
dalla sperimentazione elettronica
al pop d’autore. Dal 1990 è attivo
su progetti come Trio Magneto, Ella
Guru, Gastronauti, Switters, Orchestra Spaziale, Etherguys, e ha inciso
oltre 40 CD.
Player of many instruments and
composer of surreal music, he is
considered one of the most eclectic
musicians in the field of musical heterodoxy and more. His style ranges
from electronic experimentation to
his own original approach to pop.
Since 1990 he’s been caught up in
projects like Trio Magneto, Ella Guru,
Gastronauti, Switters, Orchestra
Spaziale, Etherguys, and has recorded over 40 CDs.
Xenia Vytuleva
È una storica dell’architettura,
teorica e curatrice. Attualmente
insegna presso la Graduate School
of Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, N.Y.
Lavora come esperta storica per il
progetto di ricostruzione di The New
Holland Island in St. Petersburg (premio AIA NY, 2013). È membro attivo
di DoCoMoMo e di Preserving the
Architectural Heritage in Moscow.
Architecture historian, theorist and
curator. Currently teaching at the
Graduate School of Architecture,
Planning and Preservation, Columbia
University, N.Y. Contributing history
expertise to the reconstruction
project for The New Holland Island in
St. Petersburg (AIA NY award, 2013).
Active member of DoCoMoMo and
Preserving the Architectural Heritage
in Moscow.
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WEB AREA
Nicoletta Battistoni
Comunicatrice e blogger, Nicoletta
Battistoni è un’appassionata di
comunicazione, un po’ geek e attenta
alla sostenibilità. Nel 2012 apre il blog
saponetteverdi.com. Negli stessi anni
inizia a far parte di Agenda Geek e
contemporaneamente ha iniziato a
collaborare per l’agenzia
di comunicazione Tonidigrigio.
Communicator and blogger Nicoletta
Battistoni is a slightly geeky communication addict with a special concern
for sustainability. In 2012 she set up
the blog saponetteverdi.com. Around
the same time she joined Agenda
Geek and began working with the
communication agency Tonidigrigio.
Valentina Bernabei
1979, vive a Roma. Giornalista
professionista, scrive dal 2006 per
La Repubblica e per altre testate,
occupandosi principalmente di arte
contemporanea. Quando non è seduta a una scrivania è in giro per mostre.
Born 1979, lives in Rome. A journalist
by profession, she has been writing
since 2006 for La Repubblica and
other newspapers, mostly on the subject of contemporary art. When not at
her desk she’s visiting exhibitions.
Piera Cristiani
Piera Cristiani fonda nel marzo 2012
il blog www.campiture.com e intraprende un percorso di sviluppo di idee
culturali e progetti site specific. Attualmente sta collaborando anche con il
mondo della comunicazione, spesso
in area digitale, con gestione di profili
social e di blog di varia natura, oltre a
diverse attività di ufficio stampa.
In March 2012 Piera Cristiani founded
the blog www.campiture.com and
has been developing site-specific
projects and cultural ideas. Currently
she is also involved in the world of
communication, often in the digital
area, where she writes blogs and
social profiles, and handles press
office activities.
Saverio De Luca
Saverio De Luca è iscritto all’ordine
dei giornalisti, elenco pubblicisti del
Lazio. Si è occupato dei più svariati
argomenti, dalle questioni di genere
per Delt@News, al mondo dedicato
ai consumatori di Kataweb (Repubblica). Appassionato di ambiente e di
enogastronomia, collabora con Gambero Rosso e Ansa come freelance.
Saverio De Luca is a member of the
Italian association of journalists, and
list of publicists of the Lazio region.
He has dealt with a vast range of
topics, from gender issues for Delt@
News to the world of Kataweb users
(Repubblica). Keen interest in the environment and food & drink, freelance
collaborator with Gambero Rosso and
Ansa news agency.
Martina Liverani
Giornalista, autrice e blogger scrive di
cibo, donne e viaggi. Dirige Dispensa,
la prima foodzine italiana, e le piace
il mare.
Journalist, author and blogger she
writes about food, women and travel.
Director of Dispensa, Italy’s first
foodzine, loves the sea.
Social Media Team Marche
Nato ad agosto 2012, ha l’obiettivo
di valorizzare e promuovere il turismo
della Regione Marche a livello nazionale ed internazionale, attraverso i
social network. Informazioni e risposte in tempo reale, aggiornamenti
quotidiani, narrazioni e condivisioni
di esperienze dei tanti turismi possibili per rendere protagonista chi visita
questi luoghi.
The team was set up in August 2012
to promote tourism in the Marches
region, both nationally and internationally, using social networking.
Responses and info in real time, daily
updates, narratives and shared experiences about the many appealing
tourist offerings available to visitors
to the region.
Federica Tattoli
Federica Tattoli ha collaborato alla
progettazione artistica del magazine
indipendente Slurp, dove ha ricoperto
il ruolo di art editor e advertising
manager. Per PIZZA magazine e
www.pizzadigitale.it si è occupata
della selezione degli artisti e della realizzazione dei servizi dedicati all’arte.
Contributor per http://atpdiary.com
e Curatrice indipendente.
Federica Tattoli has collaborated with
the independent magazine Slurp in
the field of artistic design, occupying
the roles of art editor and advertising
manager. For PIZZA magazine and
www.pizzadigitale.it she has selected
artists and produced art-specific features. Contributor to http://atpdiary.
com , freelance curator.
Davide Won
è studente dell’Istituto Alberghiero
IPSEOA Pellegrino Artusi di Roma,
vincitore all’unanimità della prima
edizione del Concorso Demanio
Marittimo Street Food.
He is a student at the Pellegrino
Artusi Hotel School in Rome, was
unanimously selected as winner of
the first Demanio Marittimo Street
Food competition.

PALCO
TERRA
LAND STAGE

18.00
premiazione / awards
DAVIDE WON
VINCITORE
DEL CONCORSO DM
STREET FOOD 2014
awarding of prize to davide won
winner of the dm street
food contest 2014
con / with
Moreno Cedroni
presidente della Giuria / Chairman of the Panel
Maurizio Mangialardi
sindaco di / Mayor of Senigallia

18.15

inaugurazione mostre / inauguration of exhibits

PICCOLE UTOPIE/
DM.KM-278,
CONCORSO 2014
PER L’ALLESTIMENTO/
YAP MAXXI-2014
con / with
Pippo Ciorra, Cristiana Colli, Margherita Guccione

18. 30
PREMI INARCH-ANCE
MARCHE/
inarch-ance marche awards
partecipano / participants
Adolfo Guzzini
presidente/ president of Inarch
Massimo Ubaldi
presidente / president of ANCE Marche

21.15
loose ends
MARIA GIUSEPPINA
GRASSO CANNIZZO
una conversazione con / a conversation with
Pippo Ciorra

22.00
UNA
CONVERSAZIONE
TRA a conversation between
ADRIAN PACI
ROLAND SEJKO
CONDUCONO / HOSTS
Cristiana Colli, Pippo Ciorra
A SEGUIRE / FOLLOWED BY

23,00 SPAZIO ERASMUS MOVIE

Proiezione di / Screening of
Anija - La Nave di / by Roland Sejko, 2012
durata / length 83’

23.00
BIENNALE ‘14 biennial
2014 MONDITALIA

con / with
Ippolito Pestellini Laparelli/ OMA
curatore / curator
Gabriele Mastrigli
Università di Camerino
Cristiano Toraldo di Francia
architetto / architect
Simone Capra, stARTT
architetto / architect
Luca Silenzi
architetto / architect
Ana Dana Beros
architetto / architect
Menzione speciale per Intermundia Project 14.
Biennale di architettura / Special Mention for
Intermundia Project 14, Architecture Biennial
Manuel Orazi
editore / publisher
CONDUCONO / HOSTS
Pippo Ciorra
Paola Pierotti, PPAN
giornalista di architettura / architecture journalist

00.00
BIENNALE 2014.
I PADIGLIONI
19.15
inaugurazione / inauguration
NAZIONALI
DEMANIO MARITTIMO. biennial 2014.
the national pavilions
KM-278
con / with
Wouter Van Stiphout, Rotterdam
4a/th EDIZIONE edition
Crimson Architectutral Historians
CONDUCE / HOST
Andrea Zamboni
Centro Studi Domus

saluti di / welcoming remarks by
Vittorio Gagliardini
editore di Mappe / publisher of Mappe
Maurizio Mangialardi
sindaco di Senigallia /mayor of Senigallia
presentazione / presentation

MAPPE n4

con / with
Mario Gagliardini
Cristiano Toraldo di Francia

19.30
DEMANIO MARITTIMO.
KM-278 LA MAPPA
INTERATTIVA IN AR
the interactive map in ar
un dialogo tra / panel discussion
Aldo Bonomi
direttore / director of Consorzio Aaster
Andrea Carignano
fondatore e CEO/ founder and CEO of Seac02
Giuseppe Iacobelli
direttore / director of JCube
CONDUCE/ MODERATOR
Cristiana Colli

20.00
MAESTRO
DEL TERRITORIO
master of the territory
PIETRO BELLUSCHI
Margherita Guccione
direttore / director of MAXXI Architettura
Vittorio Salmoni
architetto / architect
Francesco Benelli
Columbia Univesity
CONDUCE / HOST
Pippo Ciorra

20.45
RIFLESSIONI
INTORNO ALLA CASA
reflections on the home
una conversazione con / a conversation with
Francesca Molteni, Davide Pizzigoni,
Marcio Kogan in collegamento da /
video conference from São Paulo
CONDUCE / HOST
Margherita Guccione

curatori Padiglione della Gran Bretagna /
curators Pavilion of Great Britain
Bekim Ramku
curatore Padiglione del Kosovo /
curator, Pavilion of Kosovo
Eva Franch i Gilabert, Storefront
curatore Padiglione USA /
curator of Pavilion of the USA
Xenia Vytuleva
curatore / curator
Richard Ingersoll
critico / critic
CONDUCE / HOST
Emilia Giorgi
curatore sezione “Ambienti Taglia e Incolla”
del Padiglione Italiano 14. Biennale di architettura /
curator of the “Ambienti Taglia e Incolla”
section of Italian Pavilion 14. Architecture Biennial

1.00
UMBERTO
NAPOLITANO
LAN, PARIS

una conversazione con / conversation with
Manuel Orazi

2.00
MATTEO SCAGNOL
MODUS, BOLZANO
una conversazione con / conversation with
Pippo Ciorra

3.00-6.00
MARATONA VIDEO
PALCO TERRA
land stage video marathon
design is one.
LELLA E MASSIMO
VIGNELLI
regia di / directed by
Katy Brew e Roberta Guerra,
USA 2012, durata / length 86’

QIU ZHIJIE.
L’UNICORNO
E IL DRAGONE
the unicorn and the dragon

Una cartografia delle collezioni della Fondazione Querini
Stampalia di Venezia e del Museo Aurora di Shanghai
A cartography of the collections of the Querini
Stampalia Foundation of Venice and of the Aurora
Museum of Shanghai
scritto e diretto da / written and directed by
Alessandra Galletta
prodotto da / produced by
lagalla23 e Arthub Asia, 2012
durata / length 52’

PALCO
MARE
SEA STAGE

20.00
DOWNLOAD DESIGN
E DINTORNI
download design
and surroundings

con / with
Denis Santachiara
designer, fondatore / founder of Download Design
Ronen Kadushin
designer, fondatore / founder of Open Design Manifesto
Carlo De Mattia
architetto / architect Design for Craft
CONDUCE / HOST
Domitilla Dardi
Fondazione MAXXI / MAXXI Foundation

21.00
TERRE DI MEZZO

con / with
Davide Quadrio
curatore / curator
Alessandra Galletta
autore tv e critico d’arte / author for television, art critic
CONDUCE / HOST
Massimiliano Tonelli
Artribune
A SEGUIRE / FOLLOWED BY

21.45 SPAZIO ERASMUS MOVIE

proiezione di / screening of
Reactivation 9a Biennale di Shanghai 2012
scritto e diretto da / written and directed by
Alessandra Galletta, durata / length 52’

21.45
DESIGN in progress

a cura di / under the direction of ADI MAM
con / with
Tommaso Monaldi, Ronnie Garattoni,
Laura Sgreccia, Monica Alegiani, Mario Alessiani
CONDUCE / HOST
Riccardo Diotallevi
direttivo ADI / ADI editor

22.45
LA VITA NEI SEGNI.
OMAGGIO A
MASSIMO
VIGNELLI
anteprima speciale / special preview

una conversazione tra / a conversation between
Antonella Dedini
Milano Design Film Festival
Silvia Robertazzi
Milano Design Film Festival
Domitilla Dardi
Fondazione MAXXI / MAXXI Foundation

1.00
ARTVISION E ALTRI
NETWORKS ADRIATICI
artvision and other
adriatic networks
con / with
Christian Caliandro
storico dell’arte contemporanea e studioso di
politiche culturali / contemporary art historian and
cultural policies scholar
Rosalba Branà
direttore / director of the Fondazione-Museo
Pino Pascali, Polignano a Mare
Nicolai Ciannamea
direttore editoriale / editorial director of ArTVision
Paola Pierotti
giornalista / journalist PPAN
Daniele Cudini
Terminal Art Project, Fermo
CONDUCE / HOST
Cristiana Colli

2.00
ARCHITETTURA
in progress

a cura di / directed by
Gianluigi Mondaini
con / with
Marco Paleco, Massimo D’Arcangelo,
Ivo Mordente, Alessandro Luigini, Pierluigi Bonfitto
Costantino Carluccio, Emmanuele Pedicone
CONDUCE / HOST
Gianluigi Mondaini,
Università Politecnica delle Marche

3.00-6.00
MARATONA VIDEO
PALCO MARE
sea stage video marathon
ANIJA-LA NAVE
di / by Roland Sejko, 2012,
durata / length 83’
Istituto Luce distribuzione

ADRIAN PACI
VITE IN TRANSITO

scritto e diretto da / written and directed by
Alessandra Galletta
riprese e montaggio / filming and editing
Andrea Giannone,
prodotto da Produced by lagalla23 per/for Babel,
Sky Italia canale 136, 2012
durata/ length 52’

SPAZIO ERASMUS
MOVIE
21.45 Reactivation

9a Biennale di Shanghai 2012
scritto e diretto da / written and directed by
Alessandra Galletta, 52’

23.00

A SEGUIRE / FOLLOWED BY

Anija–La Nave
di / by Roland Sejko, 2012, 83’,
Istituto Luce distribuzione.

Proiezione di / Screening of

0.30

0.30 SPAZIO ERASMUS MOVIE
Design is one. Lella e Massimo Vignelli
regia di / directed by

Katy Brew e Roberta Guerra,
USA 2012, durata / length 56’

23.15
STORIE DI CAPODOGLI,
MUSEI, ANIMALI
FANTASTICI
stories of sperm whales,
museums and fantastic animals
con / with
Elisabetta Farioli
direttore / director of Musei Civici di Reggio Emilia
Italo Rota
architetto / architect
CONDUCE / HOST
Cristiana Colli
A SEGUIRE / FOLLOWED BY

VOCI E SUONI DEGLI
ANIMALI FANTASTICI
E DI ALTRI ANIMALI
voices and sounds of fantastic
animals and of other animals
spettacolo di e con / show by and with
ERMANNO CAVAZZONI
narratore / narrator

VINCENZO VASI
VALERIA STURBA

musica, canto, versi, giocattoli, violino, theremin
e altri strumenti / music, song, verse, toys, violin,
theremin and other instruments

Design is one.
Lella e Massimo Vignelli.
regia di / directed by
Katy Brew e Roberta Guerra,
USA 2012, 86’

ART LIVE, 12 ORE.
MUTATOSI IN UNA
PIOGGIA D’ORO:
painting as performance

a cura di / under the direction of
Andrea Bruciati
in collaborazione con / in collaboration with
white.fish.tank
Paola Angelini, Thomas Braida, Lorenzo Morri,
Barbara Prenka, Sulltane Tusha, Nežka Zamar

LE LACRIME DEGLI
EROI: ARTE IN
MOVIMENTO PER UNA
NUOVA IDEA
DI SCULTURA
progetto video a cura di / video project curated by
Andrea Bruciati, Eva Comuzzi
ideato per / created for ArtVerona 2013,

LA MAPPA INTERATTIVA,
CROSSMEDIALE,
IN REALTÀ AUMENTATA
DI DEMANIO MARITTIMO.KM-278
demanio marittimo.km-278 interactive,
cross-media, augmented reality map

È un progetto promosso
Project promoted by
Demanio Marittimo.
Km-278

a cura di / map by
Andrea Carignano
Cristiana Colli
Luca De Biase

in collaborazione con
in collaboration with
Nòva 24
Seac02

con / and
Luca Di Lorenzo
Cristina Gastaldello
Borislava Krasteva
Domenico Letterio
Massimiliano Patrignani
Giacomo Salerno
Monica Zaffini

e con / and
Consorzio Aaster,
Milano
JCube,
Jesi

Grazie ad
Acknowledgments to
Aldo Bonomi
Giuseppe Iacobelli Albino
Gusmeroli
per avere aderito
al progetto / who
endorsed the project.

Grazie a tutti quelli
che hanno contribuito
alla sua realizzazione.
Thanks to all those
who contributed to its
accomplishment.

http://www.mappelab.it/
mappe/demanio-marittimokm-278/demanio-comunity/
DEMANIO COMMUNITY

Quello di Demanio Marittimo.Km-278 è
un prototipo di mappa interattiva, crossmediale,
in realtà aumentata. Quando la si inquadra
con l’applicazione NovàAJ, la mappa si anima
e consente l’accesso a contenuti speciali
e aggiuntivi. La community che si è costituita
nella macro area ha origine da questo evento
e dalla rivista Mappe, ed è costituita da persone,
imprese, istituzioni e associazioni che in 4 anni
hanno dato vita al progetto. A questo si sono
aggiunte nel 2014 le reti di Consorzio Aaster
e JCube. Nella mappa ogni esperienza è correlata
a una persona, una geografia, un topic, una specifica
community. L’insieme di queste connessioni
geografiche, professionali e relazionali fanno
dell’Adriatico un hub connesso al resto del mondo.

Demanio Marittimo.Km-278 is the prototype
of a cross media interactive map,
in augmented reality. When using the app
NovàAJ, the map is animated and special
extra contents are accessible. The macroregion community stemmed from this
event and from the magazine Mappe;
it is made of people, enterprises, institutions
and associations that in 4 years developed
the project. In 2014 Consorzio Aaster
and JCube networks joined. In the map
each experience is correlated to a person,
an area, a topic, a specific community.
All these geographic, professional
connections and relationships transformed
the Adriatic into a hub connected to the world.

http://www.mappelab.it
MAPPELAB

http://www.aaster.it
CONSORZIO AASTER

http://www.jcube.org
JCUBE
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luglio 2015
sempre a Marzocca
sempre in spiaggia
july 2015
once more in Marzocca
once more on the beach
let’s keep in touch

#DMKM278
mappelab.it
facebook.com/mappelab
twitter.com/mabbelab

in collaborazione con

www.comune.senigallia.an.it

e con

www.arthubasia.org

www.regione.marche.it

www.regione.marche.it

con il patrocinio

www.adimarche.com

www.inarchmarche.it

www.whitefishtank.com

www.inu.it

media partner

www.artribune.com

www.radio3.rai.it

www.medstore.it

Demanio Marittimo.
KM-278
È un progetto
promosso da
Project promoted by
MAPPE,
Gagliardini Editore
Associazione
Demanio Marittimo.
Km-278
in collaborazione con
in collaboration with
Comune di Senigallia
Regione Marche
Assessorato alla Cultura
Fondazione MAXXI

www.fondazionemaxxi.it

www.quodlibet.it

www.paesaggioeccellenza.it

www.panzini-senigallia.it

www.architettiancona.org

visual

www.netoip.com

www.nova.ilsole24ore.com

Symbola
Fondazione per
le Qualità Italiane
Camera di Commercio
di Ancona
Confcommercio Ancona
Università Politecnica
delle Marche

www.madesign.it
www.an.camcom.gov.it

www.musei.re.it

www.seac02.it

partner tecnici

www.symbola.net

Università di Camerino
Paesaggio dell’Eccellenza
e con / and
ArtHubAsia

www.jcube.org

Consorzio Aaster

www.effettoluce.it

Istituto Alberghiero
“A.Panzini” di Senigallia
www.confcommercio.an.it

www.aster.it

www.dispensamagazine.com
www.piginigroup.com

www.unicam.it

www.micue.it

MiCue-Milano Design
Film Festival
www.gamberorosso.it

www.sirecspa.com

JCube

Musei Civici
di Reggio Emilia
Quodlibet
white.fish.tank

www.univpm.it

www.milanodesignfilmfestival.com

Patrocini /
Sponsorships
ADI MAM
Inarch Marche
Inu Marche
Ordine degli Architetti
della provincia di Ancona
Ideazione e cura
del progetto
e del programma /
Concept, Project
and Programme
Directors
Pippo Ciorra
Cristiana Colli
Visual
ma:design
Massimiliano Patrignani
Monica Zaffini
Segreteria
Organizzativa
Organizing
secretariat
Giulia Menzietti,
Luca Di Lorenzo
Media Partner
Artribune
Dispensa Magazine
Gambero Rosso
MED GRoup
Netoip
Nòva 24
Rai Radio 3
Social Media Team
Marche
Partners Tecnici
Technical Services
Partners
Effetto Luce
Pigini Group
Sirec Spa

Progetto vincitore
del Concorso
per l’allestimento/
Winning Project
Staging Contest
Social network
Andrea Tabocchini
Matilde Mellini
Winning Project
Demanio
Street Food Contest
Progetto vincitore
del Concorso
Demanio Street Food
Il Lusso della Scarpetta
Davide Won
Supervisione
e coordinamento tecnico
per l’allestimento /
Supervisor and
Staging technical
Coordinator
Emanuele Marcotullio
con
Mattia Rebichini
Ufficio Stampa
Press Office
Maddalena Bonicelli
maddalena.bonicelli@gmail.com
Santa Nastro snastro@gmail.com
Social Media
Luna Margherita Cardilli
Marzia Castelli
Ljudmilla Socci

