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Cosa hanno in comune: A ntonio Cit terio,
Pierluigi C erri, Jan Ka plicky (Future Systems),
Italo Rota e Ron Ara d? La colla b orazione con
M arzorati Ronchet ti, lea d er nella lavorazione
d ell’acciaio inox. Q uesti d esigner hanno
pro g et tato, con l’azienda di C antù, arre di
e fi niture p er b outique, ristoranti, musei e
case private. Ultimi, in ordine cronolo gico, lo
showro om D e B e ers a Los A ng eles (Cit terio) e
la facciata e la loung e bar in bronzo e inox d el
duo M O H otel a Rimini (Ara d). C onversazioni
è il dvd, realizzato da N !03, che racco glie,
p ortand oci nei luo ghi e nei cantieri, il
racconto in prima p ersona d ella realizzazione
d elle o p ere e d el ra p p orto con l’azienda e
il materiale. A nticipato da consid erazioni di
Stefano C asciani, consulente d ell’azienda, e
di Stefano Ronchet ti. Il valore a g giunto, se
mai fosse necessario a com pletare l’interesse
p er l’o p era, è la custo dia con un particolare
inserto di metallo. È un dise gno originale di
A lessandro M endini, o me glio una d elle
1.500 parti in cui sono state sud divise le
lamiere sulle quali è stato ripro d ot to.
Uniche e preziose. marzoratironchetti.it
Minimum è la nuova collana di M ot ta
Architet tura di “mono grafi e essenziali” di
noti architet ti di ieri e di o g gi. A gili volumi
di divulgazione. Un’im p ostazione di nuova
concezione che sembra assecondare l’a p p eal
che l’architet tura esercita ne gli ultimi anni su
un pub blico differenziato e sem pre più vasto,
anche di non a d d et ti ai lavori. O t to sezioni,
uguali p er o gni libro, analizzano dieci o p ere
costruite e cinque pro g et ti che d efi niscono la
ricerca p ersonale d ell’architet to, presentano
interviste, scrit ti e testi critici. Ine dita,
p er un’o p era di questo tip o è la “let tura
foto grafi ca com parata” fra servizi d’autore e
quelli a ma g giore diffusione. A ntoni G ua dì, Le
C orbusier, Renzo Piano e M assimiliano Fuksas,
sono i primi titoli. E 14,90 euro è il prezzo di
o gnuno. mottarchitettura.com
Per fare un augurio di buona fortuna, non
mancano le occasioni e in questo scam p olo di
fi ne anno si moltiplicano. Lucky, d ell’azienda
turca G aia & G ino, è pro prio il nome d ella
collezione dise gnata da A ndré e Putman.
Cinque p ezzi di p orcellana bianca (2 ciotole e
3 vasi), con interni o d et ta gli in rosso e nero,
che si svilup pano sul motivo d el qua drifo glio,
uno d ei p ortafortuna più gra diti. Saranno
in vendita in esclusiva nei ne g ozi Sp ortmax
di Milano, Parigi, H ong Kong e Taip ei e nei
ne g ozi M ax M ara di Tokyo, N a g oya, N ew
York Soho, Barcellona e B erlino. Fino a fi ne
Dicem bre. Saranno rari quanto l’erba a
quat tro p etali, ma almeno non sfi oriscono!
gaiandgino.com

Idee di vetro Le richie d e ai d esigner di
tut to il mond o il C onsorzio Promovetro
p er la realizzazione di 20 nuovi o g g et ti che
veicoleranno ancora nel mond o la p erizia
artigianale d ei lab oratori di Murano.
I selezionati di H eart of Venice in F e b braio
partecip eranno a un worksho p con i ma estri
vetrai e le o p ere saranno esp oste fi sicamente
in una mostra a Venezia e, virtualmente, nel
sito d el concorso e quindi sot to p osti anche
alla votazione d el pub blico. Sarà un comitato
scientifi co ad ag giudicare cinque premi:
quat tro (di 2.500 euro) p er cate g oria e uno
(3.500 euro) assoluto. M a anche il vincitore
d esignato dalla giuria p o p olare d el we b
riceverà un premio (1.000 euro).
I prototipi vincitori saranno bat tuti all’asta
p er b enefi cenza, in una serata veneziana il 30
M arzo. Si p ossono inviare le pro prie id e e fi no
al 4 Dicem bre. theheartofvenice.com
(Por zia Bergam asco)

S COME SPORT
Torniamo a parlare di Audi
con la versione sportiva della
“compatta premium” A3: la S3,
che sarà sul mercato a fine anno.
Un omaggio dovuto, visto che è
notizia recente la vittoria del Titolo
Team nel Campionato Italiano
da parte della casa dei quattro
cerchi. Traguardo raggiunto anche
grazie a Tamara Vidali, seconda
nella classifica dei piloti in gara.
Due notizie in una! D’accordo, a
salire sul podio è stata una RS4,
ma si tratta comunque di esperienza nel segmento e ci piaceva ricordarlo.
La S3, limitata elettronicamente alla velocità di 250 km/h, è destinata alla
strada più che alle corse, ed è anche la più piccola delle S, ma il suo motore
– due litri quattro cilindri turbo – e le prestazioni offrono tutto quello che
ci si aspetta da un’auto sportiva. E l’atmosfera dell’abitacolo consolida
l’impressione di dinamicità che offre la sagoma dell’auto. Sedili anteriori
sportivi di pelle/Alcantara o di sola pelle; assetto S; cerchi da 18”; volante
sportivo di pelle (in optional con il segmento inferiore appiattito); quadro
con gli specifici quadranti e indicatori; cielo nero o argento; look alluminio
per pedaliera, bocchette di areazione e pomello leva del cambio (manuale a
6 marce, a proposito). E poi una ghiotta dotazione di serie e optional (anche
per l’infotainment) a completare il tutto. Da non dimenticare che Audi S3 è
dotata, come tutte le S, di trazione integrale permanente quattro. L’essenza
dello stile e della praticità per chi si sente “sportivo” tutti i giorni. audi.it
Giulia Boghetich

CONTENITORI E CONTENUTI
Condizionano le nostre scelte di acquisto. A volte li conserviamo. Altre
li riutilizziamo. Più spesso li buttiamo, sperando di fare la scelta giusta,
nella differenziata. Impackt (ed. Dativo, 11 euro) è il semestrale che dal
2002 si occupa di loro: i contenitori. Di tutte le fogge e fi nalità, sono
osservati con gusto critico, occhio indagatore, taglio sociale e affondi,
inevitabili, nel design e nell’arte. Tematico, bilingue, di agile formato,
ideato e diretto da Sonia Pedrazzini e Marco Senaldi, Impackt è una
“guida turistica attraverso i panorami reali e mentali del packaging”.
“Delicious Packaging” (in copertina l’opera Un Secolo Dolce di
Leonardo Pivi) è la ricerca sviluppata nel nuovo numero, ora in libreria,
sulla traccia dell’idea medievale del “giardino delle delizie”. Un’indagine
sull’incontro di gastronomia, enologia, cosmetica e arte con il piacere dei
sensi. Il raffi nato che suggerisce un’alternativa percorribile alla “schiavitù
da immagini sgargianti e chiassose quanto insapori, inodori e intangibili”.
Da gustare. impackt.it
PB

LEZIONI PODCAST
Il podcasting è ormai fra i più diffusi metodi di distribuzione di contenuti audio
e video. Utilizzando qualsiasi lettore di Mp3, palmare, cellulare, computer, si
può usufruire di questi servizi in ogni momento e ovunque. Quello più comune
è la musica, ma un docente del Dipartimento di Architettura, della Facoltà di
Architettura dell’Università Ludovico Quaroni di Roma, ha pensato – un anno fa,
pioniere in Italia – di rendere disponibili anche le sue lezioni di Progettazione.
È Antonino Saggio. Architetto, personalità poliedrica, infaticabile: cura la collana
Testo&Immagine, scrive saggi anche trasversali all’architettura, ha un suo blog, un
suo sito. Ma soprattutto ha un vivace e costante rapporto con i suoi studenti, con cui
sviluppa, oltre questo del podcasting, altri svariati progetti. Lasciamo che a
spiegarlo sia lui. arch1.uniroma1.it/saggio/didattica
RODEO Come “funziona” la tua didattica con l’Information Technology? ANTONIO SAGGIO In
una rete fittissima che prevede il mio sito e il sito che gli studenti elaborano per il corso RODEO
Come avviene la “traduzione” delle lezioni orali sul web? AS Registro le lezioni in aula, che si

svolgono in base a un brogliaccio che ha immagini e link, e le trasferisco quasi automaticamente
sul podcast. Sulla base delle lezioni, gli studenti possono scrivere degli approfondimenti. Se
validi, li inserisco. Così ogni lezione è anche in progress, contiene “anche” i loro contributi
RODEO Come si accede al podcast? AS Da iTunes music store e anche dal blog (antoninosaggio.
blogspot.com), da dove si ha accesso anche alla lezione con immagini e link RODEO Allora si può
fare a meno delle aule dell’università e dei docenti? AS Tutto questo è solo un “intensificatore”,
non sostituisce la parola, che è la chiave della didattica. Quando insegnavo in Mozambico, e
gli studenti avevano un solo pezzo di carta per disegnare e cancellavano per fare una proposta
diversa!, ho capito che nella didattica il 95 per cento è il rapporto docente-studente. Il resto
– tutto il resto! – non è più del 5 per cento. Por zia Bergam asco
Rodeo Magazine
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