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EX si propone non come .una mostra tra le mostre, 
ma come un'uscita d'emergenza dall'ormai saturo 
panoramc:1 in cui si muove il ''neo-design''. 
La lunga gestazione di questo progetto, attraverso 
numerosi scambi e verifiche, ha guidato la scelta del 
luogo non verso il solito spazio in cui consumare 
eventi culturali preconfezionati, ma bensì in un am-

, biente eapace di stimolare inten~ sollecitazioni emo
tive, in cui "ricollocare" oggetti e suoni. 
Un ''luogo ideale'' dove può essere possibile far na
scere l'esigenza di "cambiare pelle". Gli autori co
me dei chirurghi-archeologi. in un "corpo disattiva
to", opereranno ognuno nella propria i"•areà anato-
-mica" 'di spazio, ·liberi da condizionamenti o da in
put progettuali. Nasceranno così dei piccoli "paesag
gi ambientali" nei quali la presenza dell'oggetto sa
rà estremamente importante,· ma in una nuova, in
tensa e forte identità: quella di "EX oggetto" - og
getto altro da sé. 
Anche la musica acquisterà una diversa valenza e, 
l'oggetto sonoro, anch'esso, diventerà un oggetto 
altro. 
L;universo acustico dell'uomo contemporaneo, già 
cambiato integralmente riella sua essenza specifica, 
cambierà anche ed allora nella sua collocazione spa
ziale. In uno "studio delpaesaggio"occorrerà inven
tare un nuovo design anche per la musica,_ bisognerà 
muoversi nella direzione già ~racciata da Murray 
Schafer: creare, inventare un "design acustico". Si 
tratterà di rendere l'evento sonoro non solo udibile, 
ma anche visibile. 
EX è quindi un duro banco di prova, un '_esperieJitza 
complessa, forse scomoda, ma ricca di sollecitazio
ni che spingono al limite la ricerca, affinché possa 
essere tentata oggi la possibilità di aprire piccoli 
squarci verso. orizzonti probabili. 
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Come transfuga (quasi) dal progetto costruito, amo 
tutti i ~<sogni di design». C'è bisogno, oggi, di oggetti 
lontani, molto lontani. Mentre la vita (e le idee) si muo
vono troppo vorticose, certi designers-poeti lavora
no e lavorano su PROGETII ANTIDOTO, pensano 
ad un ambiente diverso dalla crudeltà del «Costrui
re» e della «serie». Realizzano degli «oggetti
paradO$SO», unici, isolati, completi e definiti «in sé». 
Sono ~cose• Immaginarle, oggetti mentali colloca-
ti su luoghi ideali, immersi in spazi-tempo che spro
fondano nei cieli della metafisica. Il design, si sa, non 
coincide solo con l'opera industriale, ed è di oggi la 
polemica fra design «realistico» e design «artistico», 
da quando è emerso come fondamentale (nella va
lutazione di !Jn progetto) il gradientè filosofico che es
so &attende. Il design non si dà più come oggetto rea
le, ma si dà in quanto RAPPRESENTAZIONE: il di
segno (o la pittura, o la scultura) di un oggetto coin
cide con l'opera in quanto «opera», il progetto è una 
essenza autonoma che · rappresenta sé medesima. 
Progetto e oggetto si sovrappongono, la comunica
zione stessa diventa design. Il design assume l'aspet
to di una SCULTURA OGGETIO, l'ambiente pren
de i connotati di uno SPAZIO ARTE, il rapporto fra· 
vero e falso diviene ambiguo, la realtà si trasforma 
in una apparizione, in un souvenir dell'oggetto e del
lo spazio stesso: il design diviene <<artistico». 
Penso che le ipotesi delle mostre «EX» e «Scrittu
re per un nuovo design» formulate da Milella e Pa
gnelli, si muovano parallele a queste osservazioni. Sa
~ ·à così, se i lavori presentati non si daranno in quan
t) «rèndering» elaborato sull'idea del disegno e del 
r .lievo tecnico tradizionale, ma se si proporranno co
me DISEGNI DI DESIGN. E se rifletteranno i vari mec
canismi e le molte e sfuggenti attitudini del progetto 
di oggi: turbolenza stili~tica, trasformismo, cleptoma
nia, aggressività «dolce», banalizzazione, manierismo, 
frammentazione caleidoscopica, vocazione alla pro
mozione intensa del messaggio: DISEGNO uguale 
PROGETIO uguale COMUNICAZIONE. Perché, in 
fondo, non interessa molto se si sta facendo un dise- · 
gno o un oggetto, o una scultura, architettonica, sce
nografia, arte o altro. Basta agire sotto un impulso 
visivo, al di fuori del progetto, in uno stato di neutrali
tà disciplipare, dimensionale e concettuale. Tutt~i me
todi di ideazione e di produzione possono mescolar
si: ·da quello manuale _a quello industriale a quello in- . 
formatico: Perché l'elemento coagulante è altrove: sta 
nel concetto di CONTINUA VARIAZIONE. . 
Il •disegno di design,; è un'opera osmotica fra i va
ri autori e all'internò dello stesso autore, è un'opera 
senza principio, senza fine e senza giustifièazione, 
una rete elastica di stilemi e di riferimenti visivi. l gio
chi lingui$tici si intrecciano, si combinano e si ripeto
n9 in sistemi validi solo all'interno di sé, nel viaggio 
E-RRANTE di una libera fantasia, assieme allegra e 
tragica. Al limite, un incessFinte lavoro di «assenza di 
pensiero», che si dà come vuoto e pura meditazio
ne, come convenzione (potrebbe essere altro), co-
me esperienza sensibile e non in quanto espressio
ne logica: DISEGNO COME RESPIRO. 
Maggio 1987 Alessandro Mendlnl 

Troppo rumore interno. Uno scenario di saturazio
ne, di sovraffollamento. Ma la soluzione è semplice: 
chiediamo di parlare solo di cose definitive e avre
mo allora molti silenzi, finalmente molto spazio. Per
ché l'effetto più catastrofico di un'epoca di paranoia 
antiideologica è l'occultamento non tanto delle ideo-
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. logie (che andrebbe benissimo) quanto dèQii orizzonti: 
delle grandi visioni, degli universi possibili. E l'affer
marsi del minimalismo ha ridotto il design (e non so
lo quello) a chiacchiera da barsport. 
In modo volutamente rozzo e perentorio, vorrei avan
zare allora due questioni e due ipotesi. 
La prima questione è, naturalmente, l'orizzonte. 
(Non modello razionale, ma immaginario mentale ed 
er;notivo). Perché rimanere all'interno dell'orbita del . 
reale, per decorarlo e aggiustarlo, o invece muover
si nella prosp,ettiva di altri scenari possibili e altri mo
di di vivere e di abitare, questa non è una domanda 
che si può continuare ad eludere. Non si tratta affat
to, proprio no, di tornare agli schieramenti contrap
posti di una logica d'avanguardia. MaJprogettare per 
questo reale o al di là del suo limite, questo significa 
prospettive, temp~rature, perfino forme assolutamen
te diverse. 
La seconda questione è il rapporto con la produ
zione. l?rogettare utopie irrealizzàbili non ha eviden
temente alcun senso. Ma progettare sogni, scenari 
politici, ambienti e arredi di universi immaginari, que
sta mi sembra non soltanto una scelta ideale, ma in
nanzitutto una concezione di vita. Che non vuoi dire 
dimenticarsi l'industria e la produzione: ma sapere 
che il rapporto con l'industria è solo l'effetto, non l'o
biettivo; solo la scia, non la direzione. 
Inevitabile, ecco allora la prima Ipotesi. Che sia 
tempo di chiudere l'ossigeno alla logica della rappre
sentazione (in tutte le sue varianti di funzionalismo, 
decorativismo e avanguardia neomoderna) e di pro
gettare secondo ~.:~na sensibilità di evocazione; 
E subito la seconda Ipotesi. Che la prospettiva st1a 
nella nuova sensibilità ambientale. Progettare cioè ar
redi, frammenti, atmosfere, quintessenze di universi 
autonomi, ambienti che vivono di vita prppria, con 
spazi e tempi al di là di quelli del reale. Dar vita a mon
di paralleli, mi sembra questo lo scenario del design. 
Maggio 1987 Franco Bolelll 

' 

orizzonti di ricerca ambientale 

~"CA 
Il progetto clochard 
L'oggetto è un'entità complessa che testimonia 
ra presenza dell'uomo, per questo fin dalla nascita 
talè corpo inanimato si è ricoperto di diverse funzio
ni. Infatti noi conosciamo molte civiltà oggi scompar
se tramite le testimonianze di oggetti recuperati ne
gli scavi, quindi essi segnano la storia e misurano il 
tempo, ci permettono di farci un'idea della vita di al
lora e della morte. In quest'ultimo caso l'oggetto-mo
stra un altro aspetto pa~sando dal funzionalistico al 
simbolico basti pensare all'apparato oggetti:Jale che 
troviamo nelle tombe degli antichi e non, dove serve 
per assicurare buona permanenza nell'altra vita. Ag
giungiamo ancora quelli che servono culti pagani e 
cristiani di ieri e di oggi e le destinazioni diverse da 
mitologia moderna che assumono nel mondo laico 
contemporaneo dalla bottiglia di Coca Cola, all'au
tomobile, all'abito, ecc. per portare il discorso dell'og
getto fuori dall'ambito puramente progettuale, dove 
la sua artificialità diviene l'unica essenza reale con 
cui riusciamo ad avere un contatto quotidiano. Essi, 
infatti, come le immagini ci circondano, ci osserva
no, ci pensano, scambiano con noi relazioni superfi
ciali e profonde si rivestono e ci vestono di vissuto. 
Gli artisti contemporanei hanno ben compreso tutto 
ciò e per questo hanno scelto l'oggetto come elemen
to su cui concentrare la loro energia per rivitalizzare 
l'arte e la vitastessa. In questo luogo poetico il pro
dotto industriale serializzato intraprende un cammi
no destinato a conferirgli altri sensi differenti da quelli 
che gli vengono normalmente attribuiti. 
È la sfera dell'utile che viene messa in questione, 
per cui l'urinatoio non serve più per pisciare, ma di
viene oggetto d'arte attraverso uno spostamento di 



contesto dal cesso al museo o alla galleria (Marchel 
Duchamp). 
Nella stessa direzione spingeranno de Chirico, Car
rà e Morandi anche se con premesse e risultati di
versi, in loro l'oggetto assume una dimensione nar
rativa servendo più i bisogni della mente che del cor
PO e Morandi in questo senso ha un atteggiamento 
esemplare che lo porta per tutta la vita a dipingere 
bottiglie. . 
Se non si tiene conto· di ciò che rischia di non com
prendere rattuale situazione del design che per rin
novarsi ha dovuto attingere all'arte, contestare la pro
pria disciplina e spingersi ai limiti di essa, tanto che 
Sottsass e Mendini non sanno oggi definirsi esatta-
mente con una professione. . 
Si tratta di una condizione di creatività che trasloca 
da.un luogo all'altro e che si serve di riferimenti extra 
come le suggestioni provenienti ~alla Pop Art che ha 
esaltate le caratteristiche comunicazionali dell'oggetto 
e da Fontana che ha molto influito sulla concezione 
del design non solo oggettuale ma anche spaziale, 
tanto che alcuni nel campo dell'arte considerano Lu
cio Fontana più un designer che un artista. . . 
Questo processo di rislgnlflcazione del des1gn m1 
pare che non abbia abbandonato la lezione dei Bau
haus, ma egli ha solo aggiumo delle altre funzioni che 
questo aveva escluso e che invece si sono anch'es
se rivelate importanti per l'esistenza stessa dell'og
getto e per cui non mi sembra opportuno più di tan
to vedere tale modo di operare in contrapposizione 
al progetto della modernità, mentre sarei disposto a 
credere che si tratti di un'eretica continuità come di
mostra la sperimentazione di Alchymia che portan
do pittura del passato, che è divenuta luogo comu
ne, come lo era l'urinatoio di Duchamp sull'oggetto 
compie il rovescio dell'operazione duchampiana im
portando l'arte nel design e mantenendo quindi un 
atteggiamento concettuale nei confronti del progetto. 
A questo punto c'è però bisogno di introdurre un al
tro elemento di consapevole,zza in tutto questo pro
cesso di risignificazione ed è la via indicata da Denis 
Santachiara con la progettazione-teorizzazione del
l'oggetto interattivo, dell'estasi dell'artificiale che ol
tre ad avvalersi delle potenzialità del computer per 
far sì che l'oggetto abbia più possibilità di funzioni, 
strizza l'occhio sul lato dell'ispirazione progettuale, al
l'arte ambientale e alle capacità performative che gli 
oggetti hanno nei comix, tant'è vero che dichiara d~ 
avere un atteggiamento progettuale come quello d1 
Archimede Pitagorico di Walt Disney. Certo che tut
to ciò pone dei problemi nuovi ìn quanto nell'ambit? 
delle funzioni oltre a quelle note entrano altre del ti
po: come parla un oggetto? Con quale voce? Qual 
è la sceneggiatura che bisogna fornirgli? Proprio co
me quando si sta realizzando un film, radicalizzando 
la dimensione dell'artificiale della vita contemporanea. 
Da questi appunti, tuttavia manca ciò può essere con
siderata l'unità abitativa minima che. è rappresentata 
dall'uomo e dalle sue poche cose che po~a con sé 
quando sceglie di vivere una vita nomade. 
Questo si chiama barbone o per il lusso della lett~ra
tura clochard: pochi stracci invernali ed estivi sem
pre addosso, per cui il corpo funge da armadio, qual
che oggetto come una bottiglia, una pentola, infi
lati ~n un sacchetto di plastica a fare da credenza, 
un ponte, una strada, Charlot che rimpicciolisce al
lontanandosi sullo sfondo roteando un bastone co
me gamba d'appoggio, il paetJ&ggio naturale e ar
tificiale della campagna e della città che diventa 
spazio esistenziale del teatro della vita di un nuovo 
trouvé come l'oggetto dell'avanguardia dada era un 
object trouvé. Allora, se l'oggetto caricato di vita ha 
saputo nel nostro secolo scoprire nuove vie dell'arte 
che hanno ridato linfa ad altri ambiti creativi come il 
design, perché non pensar~ di aggiungere al ~e~ig~ 
attuale, tutto risolto all'interno della cultura e d1 diSCI
pline alte, quella brezza vitale che la cultura bassa 

· le può dare come nuova presa di posizione di un'al
tra guerriglia culturale che prenda le mosse dall'uni
tà minimale del vissuto del progetto clochard? 

Unità profonda di un oggetto vagabondo 
Giacinto DI Pletrantonlo 

4 

Una nuova - nuovissima -figura si aggira mi
nacciosamente nel panorama creativo produttivo de
gli ultimi anni: il «nuovo designer» o «designer arti
sta» o «artista progettista». Ma se definizioni del ge
nere possono essere accettate in un primo momen
to a caUsa di una deficienza lessicale, non possono 
c~rtamente essere più condivise da chi in quest'a
rea (in forte sviluppo) si sta muovendo o da c~iun
que voglia ora tentare un'attenta lettura della situa
zione. La valenza insita ed il portato storico dei ter
mini'Arte e Design sono tali, che qualsiasi analisi di 
tale fenomeno. entro questi limiti, finirebbe per far sci
volare il proprio discorso in uno dei due campi in que
stione, costringendo ad una presa di posizione spes
so innaturale. 
La realtà del ·fattl è, Invece, un'altra: quella che 
era una semplice linea di confine tra due campi stu
diati ed analizzati in ogni minimo solco, si sta trasfor
mando in un'area ben precisa, sia per il sempre cre
scente numero degli abitanti di tale «regione», che 
per l(i.solidità contenutistica dei temi proposti. La si
tuazione è tale che permette di procedere nella dire-

. zione giusta, senza più pericolosi ed improbabili equi
libri tra concezioni diverse e distanti. . 
L'ccex-oggetto•, l'ccoggetto-altro da sé•, proposto_ 
nella mostra dhtiene quindi la risultante di queste in
tuizioni successive, espressione di un'area variega
ta, a volte contraddittoria, ma senz'altro incanalata 
nella via di una ridefinizione della nuova figura del 
designer e dell'artista, non più visti come entità se
'parate. 
L'oggetto acquista così una vitalità nuova, è spesso 
inventato, a volte mascherato sotto altre spoglie. Ci 
troviamo di fronte ad un «Ex-Oggetto» che ha la sua 
giusta collocazione in ·una dimensione spaziale e 
mentale. 
Trovo emozionante come questi «prodotti» parla
no linguaggi diversi, quasi dei dialetti, ma pur sem
pre fortemente comunicativi, senza mai raccontare 
-storie già sentite o peggio ancora restando muti nel-
la gabbia del loro funzionali.smo. Ognuno di questi 
è l'equivalente di un piccolo- o grande- «totem»: 
un «oggetto-soggetto» carico di significazioni funzio
nali, emozionali, estetiche, rituali, a volta condensate 
in pochi segni simbolici, altre volte invece semplice
mente assemblati, ma in ogni caso chiaramente 
presenti. 
Oggetti-Totem di una tribù sempre più grande, in 
un continuo e vitale movimento. 

Manllo EplfMia 

È forse destino chè Il pensiero ccrltoml• a sud, 
nel suo tentativo di «ritrovarsi depensanté» dopo «es
sersi cercato» a lungo altrove, in questo «luogo ma
dre», terra da sempre di incontro di antiche culture 
dove, in uno sguardo oltre il mare, è ancora possibi
le seguire una ideale «Via per le Indie», verso tramonti 
di civiltà remote che non hanno perso la loro identità 
nel tempo. · · 
Il «nostro» pensiero contemporameo sembra invece 
aver perso questa identità, diviso in due da una «frat
tura» interna alla sua evoluzione, una «scissione» che 
ha dato luogo ad un processo dissociativo. . 
Un lato di esso esprime un posltlvlsmo raziona
le, che utilizza la logica come strumento di indagine 
analitica e scientifica per una maggiore comprensio
ne dei fenomeni. 
È l'espressione dell'celo razionale• del pensiero 
dell'uomo che, direttamente riferito alla sfera del reale · 
e del cosciente, esercita un controllo con il proprio 



occhio vigile e attento; pervaso da un rigoroso sen
so morale, produce ideologie che, prendendo forma 
in un progetto costruttivo di potere, si esplicano nel
la distribuzione di un bene che viene elargito dall'alto. 
Sarà possibile, ad esempio, comprendere quanta uto
pia umanistico-illuminista abbia alimentato l'ideologia 
del Movimento Moderno fino al Bauhaus ed oltre. 
Ma «tra le cose che possono portare un pensatore 
alla disperazione è il riconoscere che l'uomo ha bi
sogno dell'illogicità, e che dal[' illogicità nascono molte 
cose nuove» (Nietzsche), ecco quindi che in antitesi 
si sviluppano tutte quelle attuali teorie··contempora
nee, denominate· «pensiero laterale» o «negativo», 
che, insoddisfatte dalle risposte razionali, tendono ad 
esplorare in profondità «ciò che non si conosce e non 
si può spiegare con la logica», sèguendo quindi le 
spinte più · «pulsionali», inconsce ed istintuali . . . 

Questi ccoscuri scenari Dionisiaci» che si aprono 
di fronte ai nostri occhi sono molto affascinanti, ed 
è proprio nelle atmosfere di questo «immaginario in
conscio» che alcune forme d'arte traggono prevalen
temente importanti intuizioni per rivendicare una pro
pria interpretazione del mondo, talmente unica e fe
dele a se stessa, da non poter accettare «presunte 
verità oggettive» e di conseguenza alcuni presunti va
lori universalizzanti. 
Eppure questa forma di pensiero, per quanto riesca 
spesso a smascherare con efficacia le profonde con
traddizioni (su cui si poggiano le certezze) del primo, 
.sembra soffrire di una congenita forma di «debolez
za libidica», che tende lentamente ad affievolirsi fino 
ad una sorta di nichilismo passivo verso l'autoestin
zione; non offrendosi quindi alcuna apertura, questa 
posizione negativa si esaurisce in una sterile «poeti
ca del risentimento», espressione di un uomo che ha 
paura, avviato in un cammino involutivo alla ricerca 
del dolce ricordo del tepore materno. 
Antico ed ideale miraggio dell'uroboro. 
Una volta abbandonata la ricerca di verità possibili 
a semplici rappresentazioni di realtà sensibili è inevi
tabile che si sfoci in mercificazioni materialistiche do
ve la quantità si afferma sempre più forte a confron-
to della qualità. . 
Diventa necessario cercare vie che si aprano al di 
sopra della ragione. Alla luce di queste considera
zioni il nostro pensiero appare dunque scisso in una 
coppia di opposti: positivo e razionale (espansione); 
negativo ed inconscio (contraziòne). 
Se osserviamo con attenzione la coppia di opposti, 
contrazione ed espansione,. noteremo che essa è 
sempre riscontrabile in tutte le dinamiche dei processi 
vitali, unificate da un movimento che pone quest'ul
time in una relazione sinergica anziché antagonista. 
Per esempio al respiro corrisponde una inspirazione 
-ed una espirazione, ed il cuore, simbolo della stessa 
vita, ha i movimenti di sistole (contrazione) e di dia
stole (dilatazione). 
Il sistema nervoso, con il simpatico ed il parasimpati
co, regola le nostre funzioni n~rovegetative, la stessa 
psiche ha dinamiche di raccoglimento in sé e di 
espansione nell'ambiente esterno. 
A questo proposito già nella antica simbologia 
del pavimento a mosaico, formato originariamente da 
tessere bianche e nere, alternate e disposte a scac
chiera, ritroviamo-il contrasto tra due valori «opposti» 
ma imprescindibili l'un l'altro: il bianco ed il nero, na
turalmente il giorno e la notte, la luce e le tenebre. 
Questa coppia di opposti evoca l'antico simbolismo 
estremo-orientale dello yin-yang, dove due forze ci 
appaiono interreagenti tra loro nell'incastro interno di 
un cerchio che le unifica suggerendo un movimento 
ciclico. 
È fondamentale comprendere che, per una corretta 
interpretazione di questo simbolo, le forze in esso rap
presentate non si considerano separate in una sorta 
di «dualismo», in nessun caso esse sono entrambe 
fondamentali, ma coesistono nel loro ordine in quanto 
derivano dall'unità di un medesimo principio, il Tai
kì della tradizione dell'estremo oriente. 
Sorprendente è poi osservare l'equivalenza con Ari
juna, il «bianco» e Krishna«il nero», che sono nell'es
sere stesso rappresentazioni del mortale e dell'immor-

tale dell'lo ed il Sé, i due «uccelli inseparabilmente 
uniti» ritrovabili neii'Upanishad, ·e ciò rimanda anco
ra al simbolismo dei Dioscuri e ai rapporti con le due 
metà dell' «uovo del mondo» ( ... ). 
Nella rivelazione di questi significati troviamo una 
straordinaria concordanza che unisce le più antiche 
e «Sacre» espressioni della conoscenza umana. 
A questa unità che apre orizzonti inesplorati io 
çredo si debba fare riferimento. 
Abbiamo validi motivi ·per poter credere che il nostro 
impegno intellettuale vada adoperato per spezzare 
la conflittualità ed i frontismi fino a giungere su un ter
reno comune dove gli opposti possano coesistere di
namicamente assieme per accedere a nuove possi-
bilità. ~ 
lo penso, quindi, che il lavoro creativo che svolgia
mo sia da intendersi come una sorta di laboratorio 
alchemico; la ricerca di pensiero, teorica, come 
neii'«Aikimia speculativa» trova una sua applicazio
ne ed espressione nella «Aikimia oprativa et practi
qua» per la produzione alternativa di energie intel
ligenti. 
Il prodotto sottoposto a questa trasformazione 
(transmutazione), nell'area operativa tra arte e «nuo
vo disegno», diventa «altro da sé», potremmo quindi 
definirlo un «Ex-oggetto», nato da un disegno esi
stenziale ed in rapporto di dialogo con l'uomo. 
Credo allora che non sia più possibile comprendere 
dei «taboo» posti dall'ala più «reazionaria» di un de
sign canonico e tradizionale che appare oramai af
flitto da forme degenerative di delirio tecnologico da 
«mito funzionaUsta», (in) fondato su di un fittizio pre
stigio di culturalizzazione di una modernità oramai 
svuotata nella sua mistificata mercificazione) che ten
de nel suo insano progetto di invasione di merce ora-

. mai insterilita e priva di nuovi spunti creativi. 
Per queste ottuse posizioni esprimiamo un rifiuto che 
nasce da Ufla diversità sostanziale di pensiero. 
La transitorietà delle realtà attuali ci suggerisce, 
dunque, di abbattere gli steccati separatistici e di 
avanzare un'ipotesi, che crediamo utile a t\.ltti, di una 
«tregua», una fusione (chymia) nei loro estremi confi
ni, che permette un reale «incontro creativo» tra arte 
e forme avanzate di ricerca del «design poetico» af
finché si po.ssano aprire nuove e sempre più rinno
vate possibilità e orizzonti reali ad ampio «spettro». 

Maggio 1987 

orizzonti di ricerca ambientale 

GY CA 

Giuseppe Mllella 

Credo che sia questo il momento di forti cambiamenti, 
inversioni di logiche. lj;l una società come la nostra 
caratterizzata da mercati saturi, instabili e segmenta~ 
ti, dove si va sostituendo il concetto di standardizza
zione con il concetto di sofisticato e differenziato, e 
che allo stesso tempo non può più esprimere delle 
ideologie di massa, si impone .la capacità di riproget
tare, innovare e differenziare il messaggio-prodotto. 
Si aprono ancora di più nuovi grandi varchi all'imma
ginazione, all'innovazione che solo un approccio fi
losofico può risolvere. A mercati policentrici si con
trappongono visioni policentriche della realtà. È pro
prio per questo che solo all'interno del sistema di si-

. gnificazioni dell'arte è possibile ritrovare i molti lin
guaggi per la messa in opera di una propria «mora
le». E questo il senso fortemente progettuale di que
sti oggetti che cercano di creare nuovi modi di vive
re tutti ·all'interno del loro linguaggio. 
E allora eccoli questi nuovi oggetti che non temono 
di sembrare delle sculture e queste sculture che non 
temono di sembrare degli oggetti. La mancanza di 
ideologie di massa stabilizzanti mette tutto in varia
zione continua: a poche grandi storie si contrappon
gono tante piccole storie come a grandi serie si con
trappongono tante piccole serie. 
Si tratta di acquisire una nuova sensibilità e la capa-. 



cità flessibile di produrre senza dogmi. Acerbamen
te inquieti e scoperti, ma anche iconoclasti, questi 
progetti-oggetti sembrano generati da uno «stato della 
mente», quindi emozionali ma mai sentimentali. 

onzzonti di ricerca ambientale 

r;y CA 

Gianfranco Pagnelll 

La eco del dibattito, sollecitato dai più recenti av
venimenti legati alle vicende del «giovanissimo de
sign» non si è ancora spenta, che già la direzione della 
nostra ricerca si spinge verso orizzonti più distanti . 
Ci sembra quindi necessario fare il punto della situa
zione per poter iniziare a sviluppare alcune ipotesi 
riguardanti un futuro che in gran parte ci riguarda, 
in quanto è proprio sul terreno del nuovo design e 
sui suoi futuri sviluppi che si esprime il nostro coin
volgimento ed il nostro impegno quotidiano. 

EX DESIGNER 
Ancora una volta le cosiddette «minoranze,, for
se meglio definite come «nuovi fermenti» , di fatto di
mostrano di riuscire ad esprimere sia idee, sia un pen
siero più incisivo, a confronto della stanchezza che 
l'Accademia e il professionalismo sembrano oramai 
da tempo soffrire. 
Quale può essere il futuro o i tanti futuri possibili del 
giovane designer? Su quali aree si muove? Quali pos
sibilità offre? 
Al momento attuale osserviamo un proliferare di 
mostre e rassegne di nuovo design, una moltitudine 
infinita di «cose» che vanno ad aggiungersi ad altre 
ed altre ancora, fino al raggiungimento di una possi
bile soglia di saturazione nel mondo della merce co
me in una ipotetica discarica di giocattoli . 
È per noi giunto il momento di porsi il problema 
di cercare una via di uscita in questa jungla, formata 
da una vegetazione fittissima di oggetti che aumen
tano a ritmo esponenziale, rispetto ai bisogni che si 
moltiplicano; è la stessa produzione che tende ad ac
celerare i tempi e la vita degli stessi oggetti. 
Probabilmente le iniziative in tal senso tendono a sol
lecitare o ad inserirsi, aprendo un varco in qualche 
maniera, in un mercato che è comunque rigorosa
mente regolato da precise leggi di marketing, di fat
to è pur vero che le antiche motivazioni critiche e so
ciali da cui nacque la scelta «radicale», operata da 
alcuni architetti qualche tempo fa, sembra aver per
so il suo senso per strada, il suo significato originale 
che in taluni casi ha completamente tradito . 
Quello che appena ieri era una sorta di «dissenso» 
alle regole ferree nel gioco della progettazione e del 
mestiere di designer, proprio quando il design in que
gli anni parlava con molta disinvoltura lo «Siang» del
l'industria, si è trasformato oggi , dopo un viaggio ab
bastanza tormentato (fatta eccezione per Memphis 
e qualche altro «felice» marchio di fabbrica), in una 
«nebulosa» di gruppi e di neodesigner che fluttuano 
alla oscillàzione del gusto dovuta agli «stati d'animo» 
culturali , così legati al sistema di vita della nostra epo
ca e che , in alcuni casi, tendono ad esprimere sem
plicemente delle situazioni di moda della durata di una 
stagione, quando invece sarebbe necessario svilup
pare una ricerca che offra maggiori sbocchi. 
Questa condizione, protratta nel tempo, realizza un 
«caotico ed omogeneo rumore di sottofondo», che 
determina una condizione di obsolescenza, una sor
ta di banalizzazione di segnali. La perdita dell 'identi
tà del contenuto in una continua esibizione di grade
voli «contenitori», crea un sistema di oggetti vuoti e 
senza senso. 
Su questo terreno il ccnuovo design,, potrebbe non 
avere futuro, come paradossalmente averne diversi. 
Proviamo ad ipotizzare qualcuno di questi: una par
te di esso potrebbe «spogliarsi» di certe connotazio
ni sovrastrutturali e ricompattarsi sulla linea di un fu-
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turo e più sofisticato industriai desigh, magari altamen
te tecnologico e telematica. Vediamo sempre più ce
dere l'altra ipotesi, che pure per un certo tempo pa
reva plausibile, di un «redesign» che limita criticamen
te l'intervento a soli semplici «tocchi», dati prevalen
temente con applicazioni su oggetti già esistenti ap
partenenti al design industriale cosiddetto «Storico». 
In entrambe queste ipotesi la logica industriale ten
derà ad orientarsi verso quei desfgner già «rodati» in 
varie esperienze precedenti di progetto industriale op
pure in direzione di firme già note per ovvi motivi di 
richiamo pubblicitario. 
Alcuni altri giovani progettisti potranno, invece, con
tinuare a formare gruppi e/o autoprodursi, magari 
scegliendo la strada della produzione in piccola se
rie a tiratura limitata con criteri di lavorazione arti
gianale. 
Ma se è vero che oggi la domanda cerca un pro
dotto che proponga una immagine di differenziazio
ne e che risponde all'esigenza di caratterizzazione 
e di individualizzazione in un ambiente, cercando un 
prodotto «esclusivo» come risposta al mito della «ti
ratura illimitata» proposto dall'industria degli anni pre
cedenti, è anche vero che questi giovani produttori 
dovranno inevitabilmente scontrarsi, direttamente o 
indirettamente, con il più aggiornato prodotto dell 'in
dustria, che tenderà a svilupparsi seguendo gli stes
si criteri già oggi attuati dall 'industria della moda. In 
un sempre maggior numero di città, con un forte trend 
commerciale, assistiamo, infatti, di un numero cre
scente di punti vendita esclusivi dell'industria, che di
stribuisce così il proprio prodotto sempre più capil
larmente e sempre più efficacemente. 
Sembra quindi che questi giovani neodesigner 
non abbiano al momento altra scelta che quella di 
autoprodursi, come vitale alternativa ad una estinzio
ne naturale. Ma se il nuovo design dovrà sempre più , 
suo malgrado, confrontarsi con logiche di sbocco 
commerciale e di distribuzione del prodotto oramai 
raffinatissime, incontrando di fatto su questo terreno 
l'industria come suo naturale ostacolo, ciò non impli
ca la restrizione del dibattito sul design ad una pre
rogativa esclusiva di alcuni luoghi deputati come gli 
uffici tecnici dell'industria, gli studi professionali o le 
aule universitarie. 

EX PROGETTO 
Esaminiamo ora per un attimo il senso del «proget
to» : in una ridefinizione del ruolo dell 'operatore
designer, esso - il progetto- ci appare naturalmen
te inadeguato. Il suo schematismo tecnicistico e de
scrittivo, funzionalizzato solo ad esigenze rigorose di 
riproducibilità , lo rende anaelastico e privo di possi
bilità di comunicazione. 
Appare insopportabile anche il suo moralistico con
sumo didattico, considerato il clima di ottusa restau
razione che si respira oramai in molte facoltà di ar
chitettura. 
A questo mecr;anico e freddo progetto di merce si 
contrappone l'esistenza reale ed il naturale deside
rio di poterla vivere e narrare nelle sue possibilità sfu
mature. Come scriverla in un disegno. 
Non ha senso, né tantomeno ci interessa, una «rifon
dazione» del progetto, ma bensì la ricerca di una scrit
tura che apra diversi li'velli di lettura, che permetta di 
esplorare la piccola avventura della ideazione l ad do
ve essa coincide con il significato stesso dell 'esisten
za. Sarebbe quindi estremamente interessante la scrit
tura dell'evento creativo. 
Proviamo ad immaginare un disegno che analiz
zi lo studio dell'oggetto per «linee di forza»; che sia 
in grado di dare informazioni tattili tali da restituirne 
la sua presenza materica; che comunichi attraverso 
il suo stesso disegno, come in un paesaggio , «l'am
biente psichico» di provenienza; che renda i rappor
ti proporzionali tra i volumi e le forme , senza neces
sariamente parlare in scala ; che lasci eventualmen
te, come «opera aperta», diverse possibilità interpre
tative nella sua esecuzione (cosa che già accade-ad 
esempio in molte partiture musicali contemporanee); 
ed altro ancora ... 
Scritture per opere-oggetto appartenenti ad una 
forma d'arte a caratteristiche progettuali nuove, i più 



. avanzati orizzonti di ricerca del nuovo desigf! potreb
bero coincidere con quelli dell'arte. 
Design e Arte potrebbero quindi avere un'identità co
mune; un'avventura in un territorio parzialmente ine
splorato potrebbe svilupparsi già da una scrittura del 
disegno (intendendo un DISEGNO con rinnovate ca
ratteristiche progettuali). 
«Appare chiaro come fino ad oggi siamo stati natu
ralmente condizionati a classit'icare gli oggetti suddi
videndoli solo per dimensioni, durata, forma, per la 
loro capacità di trasformazione della materia, secon
do il livello di esclusività o di socializzazione del loro 
uso, di funzione, ma mai in base ad un sistema di 
significazioni. 
Appare altrettanto strano come non esista una trat
tazione che si ponga il problema -di conoscere come 
gli stessi oggetti sono vissuti e a quali esigenze vo
g1iano rispondere, a quali strutture mel)tali fanno ri
ferimento in contrapposizione alle loro caratteristiche 
funzionali o su quali sistemi culturali sia fondato il lo
ro vissuto quotidiano» (cit. Baudrillard). 
Crediamo perciò diventi indispensabile definire qua
li processi l'uomo viva, rapportandosi attivamente con 
essi, senza subirli ed esplorare la varietà e la com
plessità dei comportamenti e delle relazioni umane 
che ne risultano. 
Occorre conoscere il sistema «parlato» degli oggetti 
e quindi il sistema di significati che con essi si in
staurano. 
Dal rifiuto delle convenzioni formalistiche di un 
progetto meccanico che produce merce priva di si
gnificanza, nasce spontaneamente la necessità di· un 
rapporto vivo tra gesto e segno, il bisogno di lavora
re su un «disegno esistenziale». 

EX· OGGETTO 
Il design moderno e contemporaneo produce og
getti che ci appaiono sicuramente attuali ed emanci
pati, ma in nessun caso liberi dalla loro fruizione. L'uo
mo stesso, nella inutilità di alcuni gesti abituali, nella 
perdita di certe sue ritualità, registra una rottura di 
alcuni dei suoi delicati ritmi di vita quotidiani, fondati 
su alcuni movimenti finalizzati del proprio corpo e tutto 
questo incide sui suoi equilibri anche a livello psico
patologico. 
Di fatto nella realtà di ogni giorno gli stessi oggetti 
superano per complessità i comportamenti dell'uo
mo in relazione ad essi; mentre gli oggetti ci appaio
no sempre più differenziati, i nostri gesti diventano 
sempre più piatti e uniformi o in alcuni casi addirittu
ra automatizzati. , 
Di fronte a quest'oggetto, prodotto dal design fun
zionalista, è l'uomo a diventare disfunzionale, sogget
tivo e irrazionale, una forma vuotà abbandonata in 
sogni mitici funzionalistici e ad entusiastiche proiezioni 
quasi allucinatorie sulla straordinaria efficienza del 
mondo. Ecco dunque come l'oggetto quotidiano, ric
co di funzionalità, ma privo di significanza, corrispon
de ad una assenza d'essere. L'ambiente quotidiano 

··ci appare allora come un astratto sistema in cui l'uo
mo assicura, a livello dei bisogni, la coesistenza de~ 
gli stessi oggetti di cui tende a circondarsi, in un con
testo che sia ad egli «funzionale». 
L'oggetto risulta così il migliore ed il più bello tra 
gli «animali do!T}estici», unico «essere» le cui stesse 
qualità esaltano la persona anziché frustrarla. 
Insieme gli stessi oggetti coesistono, malgrado le lo
ro contraddizioni, con docilità, le loro stesse differenze 
coincidono verso l'lo e si sommano senza alcuna dif
ficoltà nella sua coscienza. Nella osservazione di al
cuni aspetti del sistema degli oggetti, appare chiaro 
come questo atteggiamento critico non sia disgiunto 
da una critica all'ideologia pratica del sistema. 
Ora è quindi molto forte la necessità di emettere nuovi 
segnali e di «inventare» un linguaggio che abbia un 
senso, che apra altri spazi di risorsa creativa da libe
rare, per scoprire nuovi e più attuali livelli di lettura. 
Immaginiamo un oggetto che vada oltre se stes
so: un «ex oggetto» nel senso di oggetto «altro da sé», 
capace di stimolare comportamenti paraesistenziali 
ed al tempo stesso sviluppare emozioni reali, anche 
in taluni casi con tempi naturali e fisiologici. -
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Questo «ex oggetto» potrebbe nascere..nelle sfumate 
atmosfere dove design e arte confinando. rifluiscono 
e laddove le loro differenziazioni ci appaiono più de
boli ed impercettibili. 
L'ex oggetto si potrebbe immaginare e configurare 
come una <<Scultura progettata», precedentemente s'è 
detto come forma d'arte con diverse caratteristiche 
progettuali, in cui l'uomo e l'ex oggetto siano in dia
logo tra loro, ristabilendo una sintonia, un rapporto 
quasi rituale in una Gondizione di significanza mas
simale. 
Alla luce di tutto ciò riteniamo giusta l'osservazio
ne secondo cui oggi il «designer giovanissimo» non 
avendo più alcun interlocutore si concentra in sé ini
ziando un severo dialogo interiore, la sua posizione 
appare così incerta che egli può paradossalmente 
sentirsi libero di produrre un pensiero che si spinga 
al limite delle proprie possibilità, alla ricerca costante 
di una qualità nuova. 

orizzonti di ricerca ambientale 

~·"· CA 

Manllo Epifania 
Giuseppe Mllella 

Gianfranco Pagnelll 



Sergio Calatroni 
Giuseppe Di Somma- Vincenzo Lauriola 

Manlio Epifania 
Bonomo Faita 

Anna Gili 
Maurizio Goldoni 
Daniela Gualdi 

M. Christina Hamel 
Oriana Lancioni 

Marco Lucidi Pressanti 
l vana M icheletti 

Giuseppe Mi Iella - Rosemarie Sansonetti 
Pietro Mussini 

Giovanni Nicolini 
Gianfranco Pagnelli - Ilaria Bona- Pipoli 

Roberto Remi 
Roberto Serino 

Maria Rosaria Suma 
Francesco Torrini 

Alessandro Cipriani 
Franco Degrassi 

Giuseppe Di Florio 
Funkfulla 

Rosanna Santa Maria 
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Sergio Calatroni 

p~~~,- lA 
_./ 

. ~ ·-"' 

. 
VD ~ o A/y t? ;fft.ii? AG lr.4 ~. 

Voglio andare al mare 

Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati! 
La cucina piena di oggetti, tanti, ora ha un p~ano bian
co e pulito con un vaso, piccolo. Tutto quello che pri
ma stava in cucina ora è ammonticchiato in salotto 
sotto la finestra. Luca mi ha dato un'assegno per tut
ta quella roba. 
Sono felice di essermene liberato. 
Ieri sera ho lavato le lenzuola di una settimana e but
tato i vestiti di quattro anni fà. La casa ha solo un di
vano, un tavolo, una sedia, un vaso, un ingresso: 
Le finestre danno sul cortile. 
Sul balcone c'è un vaso di fiori rossi. 
Voglio andare a mare. 
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Giuseppe ·oi Somma 
Vincenzo Lauriola 

Ho'ra 
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Manlio Epifania 

Dormosauro 

Reperto di «Paleo-Design». Remoto antenato, oramai 
estinto, della odierna «Chaise-Longue». Si presume 
che Eva vi fosse sdraiata sopra quando offrì la mela 
ad Adamo. 
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Bonomo .Faita 

Arazzo 
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Anna Gili 

Vestito monumentale 

Questo vestito scultura, si chiama «Vestito monumen
tale» e rende un monumento vivente la persona che 
lo indossa. Evocazione di passato e futuro è posto 
in un ambiente molto simmetrico quasi tombale, co
stituito dal silenzio e dall 'autocontemplazione. 
Rappresenta una figura totemica e ermetica, adatta 
alle passeggiate neoclassiche nei momenti in cui la 
persona ha una forte esigenza di solitudine. 
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Maurizio Goldoni 

Tintarella di luna 
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Daniela Gualdi 

Lettera ai giovani designers 
Rifletto sul «Significato» del nuovo design e scopro 
il suo essere come negazione. Negazione dell'altro, 
del design industriale, del grande padre. 
Mi appare l'immagine di Edipo che nasce dal cre
dere alla malvagità umana, quindi al bisogno di un 
padre autoritario cui sottrarsi. 
Rifletto sul «desiderio» del nuovo design e capisco 
che giunge il tempo dell'essere come identità, della 
nascita come morte del padre. Intuisco il possibile 
contenuto di Cupido e della vitalità umana. 
Rifletto dunque sull'immagine e il contenuto, sulla 
scrittura e il linguaggio. 
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M. Christina Hamel 

Melusina 
(situazione drammatica in alto mare) 
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Oriana Lancioni 
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Tutto è pronto per cena 
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Marco Lucidi Pressanti 
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Trasparenze malsane 
Strappate dal vento 
Travolto 
La fuga 
L'esodo 
L'urto 
L'immagine è spaccata 
Ecco il vero passato 
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lvana Micheletti 

Re 
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Giuseppe Milella 
Rosemarie Sansonetti 

Laboratorio alchemico 

L'alchimia è creazione artistica, una forma di «arte re
gale» che tende alla trasfigurazione o rinascita della 
stessa «anima» dell'artista. 
Questa forma d'arte, nel suo pensiero e nella sua azio
ne di trasformazione della materia, evoca i «processi 
creativi» tra uomo e ambiente naturale in un proget
to di unità tra mondo fisico e mondo psichico. 
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Pietro Mussini 

Decoro muti 

... La luce, racchiusa in neon o in led o in pigmenti 
fluorescenti i trasmessa attraverso fibre ottiche, in co
lori mutanti e cangianti, va a creare l'artificio, il supe
ramento del naturale, in grado di affascinare e attrarre 
l'osservatore, il quale si trovaad impattarsi con tan
gibile ed impalpabile allo stesso istante ... 

(P. Musslnl, «La Neomerce-, Catalogo, 1985) 
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Giovanni Nicolini 

David war song . 
(Golia is coming) 
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Gianfranco Pagnelli 
+ 

Ilaria Bona 
+ 

P i poli 

Stanza 
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Roberto Remi 

E se avviene che 

E se avviene che 

Il Sole avvera il tempo 
. quando apro la finestra. 

e se avviene che 

· La Gravità attira la terra 
al centro nella stanza. 

e se avviene che 

non me _ne importa niente 
allora, proprio non avviene. 

progetto 
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Roberto Serino 
Gina ·de Santis 
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Incrociatori 
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Maria Rosarià Suma 

... da ... a ... 
Il mio tempo 
... da ... a ... 
la mia strada 
.. : da .. ~ a ... 
il mio cammino 
... da ... a ... 
i miei segni 

... da ... a ... 

. .. da ... a .. . 
i miei ricordi 

... da ... a ... 
la mia ·individ1,1alità 

. .. da ... a .. ·. 
la mia identificazione 

... da ... a ... 
dal disordine alla mia liberazione 
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Francesco Torrini 

Se le ros,e parlassero non avrebbero le spine 

Dal libro delle interrogazioni 
... Vi parlerò della menzogna della rosa; del fuoco conte
nuto nei suoi petali - la rosa è il più femminile dei fiori" 
-;della cifra «3», suo simbolo. l suoi petali, appaiati, sug
geriscono il «3». La corolla e lo stelo formano la cifra «9», 
tre paia di petali moltiplicano per tre. La mano che la co
glie, per portarla alla bocca, traccia inconsciamente il vo
luttuoso cammino del «3» 
(Perché la rosa è il simbolo del numero «3», mentre, per esempio, il narcisio, 
la cui ombra è specchio, o l'anemone regina o /iberis sempreverde dai petali 
simili a due farfalle o ancora il fiore che si chiama comunemente argentina 
dei giardini hanno più ragione di rivendicame il merito? Perché la rosa menti
sce meglio). 1 Edmond Jebes. 
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Alessandro Cipriani 

Ex-lt ln-slde n. 1 

Essere flessibili, conoscere il sentimento e conosce
re la merce, combinare le influenze, i «generi», le sen
sazioni, lo scarto, la casualità, la metamorfosi. .. essere 
punto mobile in una rete di comunicazione-e di de
siderio. 
Produrre suoni in equilibrio, un equilibrio umano, in 
cui il piacere dell'altro sia necessario ... 
... questi scenari della dissuasione, del «tu sei tu e tu 
sei come me» hanno qualcosa di imperfetto ... 
Esistono percorsi frammentati del disagio e della di
ponibilità, esiste un punto di azzeramento dove ciò 
che distingue la vita e morte diventa impercettibile ... 
là abita la mia musica .. . 
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Franco Degrassi 

A te che dormi 

«A te che dormi» è stato composto con il computer 
musicale Yamaha cx5 e un registratore multipista. 
Si è esplorata in particolare la possibilità di realizzare 
delle trasmissioni timbriche configurando uno spazio 
timbrico come strumento di controllo musicale. 
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Annlnnla per nastro magnetico 

Lungi dal proprio ramo, 
povera foglia frale, 
dove vai tu? - Dal faggio 
là dov'io nacqui, mì divise il vento. 

Anninnia è una ninna nanna. 
È una musica senza progetto. 
Non serve parlarne. 
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Funkfulla 

Nuove liturgie 

Antico e nuovo si reincontrano nei luoghi di 
antiche liturgie. 
Suono dei tempi moderni per un nuovo litu.rgico. 
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Rosanna Santa Maria · 

Nel pormi di fronte alla sonorizzazione di un ambien
te ho concepito la musica come un tappeto continuo 
che unifica tutti gli oggetti che vi si appoggiano sopra. 
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Sergio Calatroni 

Via Montebello, 24 - Milano - Tel. 02/860709 
Ho 37 anni, abito a Milano, ap~na posso faccio un viaggio, ascolto musica, 
leggo e dipingo, sul design sto riflettendo. Dagli anni '51 in pista, spero che duri. 

Giuseppe DI Som1;11a _. Vincenzo Lauri-ola 

V.le Aedi, 37 - 50144 Firenze - Tel. 055/352831 
Gi\,lseppe Di Somma (Taranto 1962) e Vincenco Lauriola (Foggia 1962) inizia
no la loro collaborazione a Firenze nella Facoltà di Architett\Jra. Nel 1983 fon· 
dano il gruppo multimediale SYNTAX ERROR con N.P. Corallo, nato da una 
comune riç_erca nei diversi campi avente com\Jnque matrice unica. Tra i loro 
interventi in gruppo sono da segnalare la partecipazione alla BIENNAL di Bar.·\ 
cellona (1985) dove espongono per la sezione sul design la lampada «<UT 
OF MEMORY» e come ultimo lavoro sotto la sigla Syntax Errar il progetto per 
il negozio POKER a Firenze (1987). Con il binomio DI SOMMA-LAURIOLA hanno 
curato ed esposto nella collettiva •QUADRI DELL'IMMAGINARIO» alla galleria 
Alchymia di Firenze (ott. 1986) e nella collettiva •FETIICCI METROPOLITANI» 
(nell'ambito del convegno •Cultura/Tecnologia/Metropoli», marzo 1987) per Fi- · 
renze Capitale Europea della-Cult\Jra. Attualmente collaborano con una ditta 
di arredamenti modulari per negozi. 

Manlio Epifania 

Via Arcidiacono Giovanni, 6-70124 Bari- Tel. 080/511012 
Nato a Bari, 30 anni fa, dove vive e lavora come grafico e designer. Diplomato 
in Scenografia all'Accademia delle Belle Arti, ha av\JtO diverse esperienze co· 
me scenografo teatrale. Da qualche anno attivamente interessato e partecipe 
alle tematiche del •Nuovo Design• e alle sue implicazioni nel campo dell'arte. 
Partecipa a: •L'Onda del. Sud?•, Bari-Castello Svevo 1985; •Il nodo di Gordio», 
Bari-S. Scolastica 1986; «<ggetti in Tentazione», Bari- Expo-Arte 1987; •La Scrit
t\Jra nel N\Jovo Design••. Bari - Spazio Immagine. 

Bonomo Faita 

Via Risorgimento, 28- 25100 Brescia- Tel. 030/309564 
Nasce a Brescia nel '55. Realizza mostre di grafica (e non): dalle xerocopy •An
fibia• del1981, fino alle •Maglie Antine\Jtrali• del1986 allq_ Ken Domy Gallery 
di Brescia. Semp~e nell'86 partecipa al Neodesign di Milano Vende Moda con 
«Antropozoo». La Richard Ginori di Sesto Fiorentino mette in produzione una 
S\Ja tazzina da caffè. Ha lavorato in teatro per il «Torq\Jato Tasso• di Goethe 
dei F.lli Lievi. Partecipa a •La Schttura del Nuovo Design», Bari 1987. 
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Anna Gili 

Via Broletto, 28- 20100 Milano- Tel. 02/871838 
Designer nata a Orvieto nel1960. Si è diplomata aii'I.S.I.A. di Firenze nel1984 
con il progetto del •Vestito sonoro• presentato al Padiglione d'arte contempo
ranea di Milano, a Firenze, a Bari, alle sfilate Modit e Pitti trend, ai Magazzini 
Seibu di Tokio e Kunstmuse\Jm di Dusseldorf. A Pitti uomo di Firenze decora 
tre corpi maschili nella sfilata dello stilista Panchetti 1986. Nella mostra •L'og· 
getto naturale» a Prato (1983) organizzata da Mendini e Alchimia, realizza \.In 
contenitore corporale in lamiera e vetroresina, alla T riennale di Milano nella mostra 
·Dal cucchiaio alla Città» (1983) un progetto di casse acustiche, in •Strategie 
d'intesa» (1985) un vestito monumentale. Realizza oggetti in ceramica per Ten
dentse e tess\Jti stampati per Francis Cot. Nel 1986 partecipa ad alc\Jne mo
stre di giovani designers e stilisti : •Tic Tac», •Per un immagine impr\Jdente», 
•Neomoda e Neodesign», •Gli ottagoni del cavallino• con un orologio, \.In tavo
lino, un portale, stoffe e ceramiche. Nella performance •Persone dipir:1te» pre
sentata al Museo Alchimia di Milano (1986), progetta il tr\JCCO, l'abito e i gioielli 
di sette persone che vengono esposte come fossero delle pitture. 

Maurizio Goldoni 

Viale Piave, 37- 42100 Reggio Emilia- Tel. 0522/31315 
Nato a Reggio Emilia, dove vive e lavora. Diplomato in SC\Jitura presso l'Acca
demia di Belle Arti di Bologna. Personali: 1980. Gallerie Unde/Torino; 1981 . 
Galleria Forma/Genova- Galleria Pellegrino/Bologna; 1983. Galleria Minil')1a/Reg
gio Emilia; 1984. Galleria St\Jdio Cavalieri/Bologna; 1985. Civici M\Jsei/Reggio 
Emilia. Collettive: 1981. ·Das Papier» Museum Duren/Germany. - •Rilievi» Gal
leria Cannaviello/Milano; 1982. •Abente\Jr•/Stadtische Galerie/Delmenhorst- •Av
ventura opere su carta»/Civici M\Jsei/Reggio Emilia; 1983. Studio cavalieri/Arte 

- Fiera Bologna. •Critica ed arte• a cura di A. B. Olivia/Palazzo Lafranchi/Pisa. 
•Art. 14/83 Basel• Basilea (Galleria Pellegrino Bologna); 1984. •La strada oc
C\Jita» (9 artister italiens) a C\Jra di V. Delo\Jya Triyes/Paris (Galleria Pierre Le
scot et Galerie Donguy), Lille/Chateauroux/Tarbes/Bastia; •Una generaziòne po
stmoderna iconici e immagine elettronica» a c \.Ira di R. Barili i e R. D' Aolio/Civici 
Musei Reggio Emilia; Arte Fiera/Bologna (Galleria Cicconi/Macerata); •Giovani 
artisti in Emilia» Galleria il Carpine/Roma; <<Art.15/84 Basei•/Basilea (Studio Ca
valieri); •L'arte e l'immagine elettronica• video proiezione a cura di R. Barilli/Gal
leria Ann\Jnciata/Milano; 1985. •La strada occ\Jita• a cura di V. Delouya Cher
bourg/La Rochelle France. - Bateau Lavoir/•Ou et l'or•/Paris. - Avida Dollars/Mi
lano. -Galleria Peira/BRA (c. n.); 1986. Galleria Franco Ciccioni/Macerata- Ga
lerie/ •At Work·/Belgium.- •Rapido fine»_ Ex ZeniVFerrara.- Centro di cultura 
- Ezio Francesco Grisanzi/Milano. - •Per un'immagine imprudente•- Galleria 
Polenghi-Arte/Milano; Casa Ruini/Reggio Emilia. - •Kreative· halmroboter hau
stiere von morgen•- Galerie Mobel Perdu/Hamburg; 1987. •Per un' immagine 
imprudente» Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano; 1987. Arte e com
puter/R. Barilli - Rotonda della Besana/Comune di Mil;:mo. 

Daniela Gualdi 

Viale di Villa Ricotti, 25 - Roma - Tel. 06/4246869 
Nata a Napoli nel 1962, ha vissuto a Bari dove è avvenuta la sua formazione 
espressiva. 
Vive ora a Roma, dove è laureata in architettura. 
Nel 1984 forma con Giuseppe Milella il gruppo •GUMMI-SCHNAPP!» svilup~ 
pando una ricerca sui significati espressivi e formali per un nuovo rapporto con 
l'oggetto. 
Nel1985 partecipa, con G. Milella e D. Travisi, all'organizzazione della mostra 
•l'Onda del Sud?»- nuovo immaginario mediterraneo nel design -a cura di E. 
Crispolti (Castello Svevo - Bari). 
Nel1986, sempre con Milella e Travisi, organizza la mostra • Tic-Tac!• (40 oro
logi- monumento) a cura di Alessandro mendini (Expo Arte- Bari). 
Ancora nel1986 partecipa a Napoli all'iniziativa Forum design. Conclusa la col
laborazione con G. Milella, vive e lavora a Roma continuando il confronto con 
le realtà più attente alle esperienze del nuovo design. 



M. Christina Hamel 

Via Don Gnocchi, 28- 20148 Milano - Tel. 0214040064 • 
Nata nel 1958 a New Delhi. Designer, vive a lavora· a MilanÒ. Ha collaborato 
per alcuni anni con lo studio Alchimia. È stata assistente di Alessandro Mendini 
all 'Università di arti applicate a Vienna. Progetta oggetti per la decorazione del
l'ambiente usqndo il_ vetro, la plastica, la ceramica, il metallo. Alcuni lavori sono 
indiriuati a industrie, altri sono peui unici realiuati da lei. Ha partecipato alle 
mostre di design « Tic Tac!», 1986, «Ouartett 86», «Per un'immagine impruden
te», 1986, «Gli ottagoni del cavallino», 1986, «Oggetti in tentazione», 1987, «La 
scirttl!ra nel nuovo design», 1987. · 

Oriana Lancioni 

Viale Corsica, 49- 50100 Firenze- Tel. 055/353355 
Nasce a Jesi (Ancona), nel '55. Opera nel settore del decoro, design, pittura. 
Vive e lavora a Firenze. Esposizioni pubbliche dei suoi lavori: 1973 - Palauo 
Tè di Mantova: 1973- Hotel Sea Palace a Taormina: 1974- Galleria Eremitani 
a Padova: 1975 - Libreria delle Donne a Firenze (personale): 1979 - Franknei
fer a Monaco (personale}: 1983 Vivita a Firenze: 1984 - Palagio di parte guelfa 
a Firenze: 1985- Partecipa alla manifestazione «Firenze» in Piaua S. Spirito : 
1986- galleria Art-Art a Jesi (personale): 1986 - •L'armadio delle meraviglie», 
Milano. Del suo lavoro hanno scritto: L'Espresso, Casa Vogue, Paese Sera, 
La Nazione, Gap Casa, Domus. 

Marco Lucidi Pressanti 

Via Ponte Rosso, 7- 50129 Firenze- 055/482329 
Nato a Firenze nel 196Q.dove frequenta la Facoltà di Architettura. 
Sintetiua un lavoro di ricerca progettuale indiriuando sul rapporto uomo-materia 
per poi arrivare all 'analisi delle forme che costituiscono l'ambiente oggettivo 
nel quale l'uomo è immerso. Intervento sul pittore Alfredo Pirri rappresentando 
«Memorie e Luoghi del XX secolo - ALCHYMIA» presso l'Accademia delle Bel
le Arti di Firenze. Collaboratore di «Memorie e Luoghi del XX secolo - ALCHY
MIA• per l'allestimento delle mostre: Settembre 1986, «L'oggetto è comodo nella 
mente» di Beatrice Santiccieli. Ottobre 1986, <<Feticci Metropolitani/l Quadri del
l'immaginario" Dip. di Processi e Metodi della Produzione Edilizia. Ottobre 1986, 
<<l sentimenti degli oggetti» di G. D'Amore. Progetto per <<3rd INTERNATIONAL 
DESIGN COMPETITION" OSAKA. Collettiva: «FETICCI METROPOLITANI•, Fi
renze Spedale degli Innocenti, Marzo 1987. Collettiva: «La scrittura nel Nuovo. 
Design» Spazio Immagine 1987 - Bari. Collettiva: «EX» - Oriuonti di Ricerca 
Ambientale 1987 - Bari. 

lvana Micheletti 

Reggio Emilia 
Nasce a Reggio Emilia nel '56, dove vive e lavora dedicandosi da anni allo 
studio dei tessili antichi e occupandosi della loro conservazione. 
1977/1979. Scuola di Teatro di Alessandra Galante Garrone/Bologna: 1979. 
PULLMAN Viaggio per cinque stazioni teatrali, video e performance/Bologna: 
1980. Fenda « TIRITELA» con Angela Fusvarghi e Lorenza Bigi. Sperimenta-
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. zione e produzione di arte tessilè/Reggio E.: 1981 . Esposizione a PalaÌzo Sacrati
Terrachini/Reggio E.: 1981 . Esposizione dell 'atelier des Escluselle/Parigi; 1982. 
Esposizione dell 'atelier di Jole Gandolini/Milano 
1983. Scultura-installazione per il magnifico Nani Ben/Reggio E.; 1984. Eido
lon, intreccio di carta su rete metallica per il «Fascino della carta» Musei Civici 
di Reggio Emilia; 1985. Esposizione alla Galleria Avida Dollars/Milano: 1985. 
Centro di ricerca e Documentazione Teatrale S.G. foto per «Punto d'inerzia»/Mo
dena: 1986. La misura della notte/Reggio E. 
1986. Accademici Scapigliati Neoromantici al centro di cultura Ezio Francesco 
Grisandi/Milano: 1986. •Per un'immagine impridente»/Mantova. 
1986. Fonda Eventi Sorvegliati con Mussini , Nicolini, Goldoni. 
1987. •Verde Neorom» presso Assoarte, Milano: 1987. Installazione a Cavria-
go (Reggio Emilia) Galleria Pari & Dispari. · 

Giuseppe Milella e Rosemarie Sansonetti 

Via Principe Amedeo, 499- 70121 Bari- Tel. 080/419021 
Via Torrebellà, 2 - 70124 Bari - T el. 080/451159 
GIUSEPPE MILELLA. Nato a Bari nel '58. Operatore e promotore di inziative 
di ricerche nell 'area tra arte e nuovo design. Fondatore del gruppo «Gummi
schnapp!» attivo dall'84 all'86. Ideatori dei progetti delle mostre: «<nda del Sud?», 
Castello Svevo '85, e «Tic Tac!•, Expo-Arte '86, Bari (•Forum '86, Napoli; «Sei
bu» '86 Tokio) che cura con i contributi critici di: A. Mendini, a. Branzi, E. Mari , 

' E. Crispolti , R. Dalisi. Ha partecipato aJie mostre: •Il Nodo di Gordio», S. Scola
stica '86, Bari, «Oggetti in Tentazione»; Expo Arte '87, Bari. Attualmente sta 
realizzando «La Scrittura del Nuovo Design», Spazio Immagine '87 éd «EX» (Oriz
zonti di Ricerca Ambientale), S. Teresa dei Maschi, Bari , su alcune opere lavo
ra in commonwork con R. Sansonetti. Del suo lavoro si sono occupate le rivi
ste: Domus, Casa Vogue, Modo, Interni, Gran Bazaar, Juliet, etc .. . 

ROSEMARIE SANSONETII. Nata a Bari il '.65. Frequenta il corso di scultura 
presso l'Accademia di BB.AA. di Bari. Nell '82 realizza la personale «Vertigine», 
,galleria «Pino Pascali» di Polignano. Esegue le scenografie per ·Rossi Venti Usto
ri», Roma '86 e «Il Mito della Gaduta», Bari '87 (galleria Bonomo) per il gruppo 
di teatro sperimentale Moholy Nagy. Partecipa al «Nodo di Gordio», S. Scola
stica, Bari '86: «La Scrittura del Nuovo Design• , Spazio Immagine '87; ·EX» 
(Orizzonti di Ricerca Ambientale) S. Teresa dei Maschi '87, Bari. Attualmente 
realizza alcune opere in commonwork con G. Milella. 

Pietro Mussini 

Via Monteverbina, 11 -42100 Reggio Emilia- Tel. 05221292610 
Invenzioni scenografiche multimediali, scenografie e segnali rivolti allo specifi 
co dei luoghi con diodi e sistEjmi ele}tronici programmabili. 
Graphic-design, interior-design, e fMhion-design: 1984. •Entrata Uscita•, Ro
ma, Galleria • Il Luogo», «Artefiera», Bologna, Galleria «Angelo Ribelle» «Giova
ni artisti in Emilia», Roma, Gall. •Il Carpine• •Il fascino della carta» a cura di Pari 
& Dispari Personale, Reggio Emilia, Galleria •la Minima» •Brivido dolce•, scan
dinato/RE, Centro Giovani Riola •Oggétto della visione• , Reggio Emilia, Micro 
Macra Festival: 1985. Milano, Galleria •Avida DollarS» «Artefiera», Bologna: «La 
Neomarce»,·Milano, Triennale; •New Design•, Milano, Museo Scienza e Tecni
ca: •La Biennal», Barcellona: 1986. ·Tòut beau, tout nèo•, Parigi, Centro G. 
Pompidou «Tra gli spazi del tempo», Nov~llara/RE, Museo Gonzaga: «Opere 
progettùali», Modena, Libreria •Rinascita» «Il progetto domestico», Milano, Trien
nale «Artefiera», Bologna: •Per un'immagine imprudente», Milano, Galleria Zeus 
Arte: • La misura della notte», Reggio Emilia, Ex Stalloni. 
1987. ••La Musica inqùieta», Bologna, Palauo Re Enzo: ·Kreative Heimrobo
ter - Haustieve von morgen•. Hamburg; (D) Galevie Mobel Pardu. 

Giovanni Nicolini 



Reggio Emilia 
È n;;~to a Modena il23 ottobre 1947. Dai primi anni '70 produce grafica e pro
getti ad uso industriale. 1979/1980/1981 installazione - stand al S.A.I.E. di Bo
logna. l 981 collaborazione con la Pozzi & Ginori. 1982 convegno «Un'azione 
possibile tra architettura e ceramica contemporanea». Palazzo Terrachini a Reg
gio Emilia. 1982 collaborazione con la ceramica Habitema. 1983 intervento per
formance allo stabilimento Marazzi di Sassuolo. 1984 collezione «Nuove Radi
ci per la Ceramica SMOV». 1984 «Progetto per un bagno di carta» a Reggio 
Emilia. 1984 installazione al «Tecnoargilla» di Rimini. 1984 presenza con pro
dotti del 1973 alla mostra storica della piastrella «Disegno e design» a Bolo
gna. 1985 presenza alla Galleria Avida Dollars a Milano. 1985 collaborazione 
con la· ceramica lndus. 1985 collaborazjone «Punto d 'inerzia» al Centro di ri 
cerca e sperimentazione teatrale SG a Modena. 1985 copertina per la rivista 
di poesia e letteratura «Tam Tam». 1986 presente nel Shino Tosheki Kalendar 
(12) Kioto - Giappone. 1986 «La misura della notte» R~gio Emilia, 1986 «Per 
un'immagine imprudente» rassegna del giovane design èuropeo, settembre Mi
lano - ottobre Reggio Emilia. 1986 «Accademici scapigliati neoromantici» Mila: 
no. 1986/87 «Kreative heimroboter- haustiere von morgen» Amburgo. 1987 
«Tre immagine imprudente tre» Mantova, Museo d'Arte moderna dell'Alto Man
tovano. 1987 «Verde Neoromantic» Assoarte - çentro di cultura Ezio Grisanti, 
Milano. 

Pagnelli - Pipoli - Bona 
Via Zeuli, 15- 70122 Bari - Tel. 080/5241084 
Via Caldarola, 26/c Pal. P- 70126 Bari- Tel. 080/331440- V.le Bllgny, 43 
- 20100 Milano- Tel. 02/5450895 
Via Abbrescia, 64 - 70121 Bari - Tel. 080/540726 
GIANFRANCO P AGNELLI. Ha esposto in diverse mostre personali e collettive 
tra le quali nel1985 «La tradizione in rivolta» a Marcianise; «L'onda del sud?» 
a Bari nel 1986; «Tic Tac!» a 1'-Expo-Arte di Bari, «Per un 'immagine impruden
te», Milano, «Neomoda Neodesign» Milano, «Album di famiglia» Pinacoteca Pro
vinciale di Bari, «La cosa inventata» Seibu Art Forum Toki6; nel 1987 «Under 
35» Arte Fiera di Bologna, «Oggetti in tentazione» Expo-Arte di Bari, «La scrittu
ra del nuovo design» Bari. 

P l POLI. Il suo lavoro inizia circa cinque anni fa, contemporaneamente ad espe
rienze nel settore del design e della grafica. Partecipa alle nostre: «Vitriol», lu
glio 1983, mostra collettiva spazi marginali -Bari; «Hcl + Fe C4», maggio 1984, 
spazi marginali - Bari; «Exagmen», giugno 1985, Galleria Centrosei - Bari; «L'onda 
del sud?», luglio 1985, Castello Svevo - Bari; «Collettiva giovani artisti», agosto 
1985, Museo di Campagna- Salerno; «Tic Tac!», marzo 1986, Expo-Arte- Ba
ri ; «L'altra tigre», maggio .1986, Santa Scolastica- Bari; «Da Oriente a Occiden
te», luglio 1986, Castelli Federiciani. «<ggetti in tentazione», marzo 1987, Expo
Arte - Bari; «La scrittura del nuovo design», maggio 1987; Bari. 

ILARIA BONA. Il suo lavoro ha inizio circa quattro anni fa, presentando le sue 
opere in spazi marginali - 8 luglio 1983 - VITRIOL; partecipa con altri artisti evi- · 
denziando il rapporto fra musica e pittura, così come nella succesSiva mostra 
Hcl + Fe C4 -nel maggio delt'84. Mostre: 1985 Centrosei- Bari, «Exagmen»; 
·castello Svevo- Bari, «L'onda del sud?»; Museo di Campagna- Salerno •Col
lettiva giovani artisti». 1986 Spazio espositivo comunale- Bari, •Donnè in arte»; 
Santa Scolastica- Bari «L'altra tigre». 1987 Spazio immagine- Bari «La scrittu-
ra del nuovo design». · 

Roberto Rei'Jii 

Via Monti, 33- 52100 Areu.o ~ 0575/913351 
Arezzo 1950. Vive e lavora ad Arezzo e Milano. Nel1983 presenta la persona
le «Mediterranea». Nel Dicembre dell'83 realizza con Mendini tre opere per la 
Mostra «Acciai di Famiglia», Alchimia di Firenze. "TituS» (Ghirlanda Poetica, Gran
di Braccia Au.urre per Angelo Mediterraneo) - Alchimia '84 -,dove realizza un. 
libro di poesie-progetto per l'Arte. Nell'84 partecipa con A. Mendini ed A. Gili 
al «Castello della Sfinge» a Policoro (Matera). Nell'85 nello «Spaziodelle Logge 
Vasariane•• (Arezzo) realizza una personale con sette dipinti ed una scultura di
pinta, le sette poesie sono invece realiu.ate da A. Mendini. 
Nell'ottobre dell'85 con il nome Sphinx (Beretta, Gaeta, Gili, Mendini, Remi, Suma) 
realizza la «bandiera per Bussana Vecchia» (Sanremo). Nell'86 partecipa a« Tic
Tac!» (Expo-Arte, Bari) El «Un'immagine Umprudente» (Zeus Arte - Milano). Al
la rassegna Kunstmuseum di Dusseldorf e poi Bonnefantemuseumdi Maastricht, 
presenta una scultura in bronzo. Per Anthologie Quartett (Hannover) realizza 
su suo progetto una serie di multipli. 
Immagini e scritti del suo lavoro sono stati pubblicati da: Domus, Modo, Casa 
Vogue, Lei, Zoom, Interni, La Mia Casa, Segno, Juliet, Donna. 

Roberto Serino 
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Via Gromoaldo Re, 14- 82100 Benevento- Tel. 0824/24954 
Nato a .Benevento il 21 novembre 1945. Laureato a Napoli in Architettura, è 
dall'BO ricercatore nel Dipartimento di progettazione Urbana, della Facoltà di 
Architettura di Napoli. Attualmente è impegnato in ricerche legate ai processi 
di conformazione ambientale e design. Nel1976 è stato fondatore di un labo
ratorio didattico di artigianato sperimentale , in cui si sono verificati i temi della 
partecipazione nella espropriazione creativa del luogo: mostra «Arti Minime» 
al Goethe lnstitut di Napoli. Hà partecipato per invito a numerose mostre. Tra 
esse: Triennali di Milano del1973 e del1979. «Immagini di 40 architetti napole
tani» nel1978- Galleria n. 7- Napoli. Mostra sul design a Napoli nel1983: «<g
getti/Progetti/Uno - Centro Archimass. Mostra monografica «Architettura e Ri 
cerca» a Napoli nel1984. «L'Onda del Sud?» a Bari, Castello Svevo, nel1985. 
Ha partecipato alla Biennale d'Architettura di Venezia nel 1985, alla mostra te
matica «Tic-Tac!», Expo-Arte di Bari. «Forum/Design» al Grenoble di Napoli nel 
1986. Mostra «Per una immagine imprudente» (rassegna del giovane design 
europeo), Milano 1986. <<Oggetti in Tentazione», Bari Expo-Arte 1987. «La scrittura 
del Nuovo Design», Bari , 1987. 

Maria Rosaria Suma 

Via S. Zanobi, 22 - 50129 Firenze- Tel. 055/291660 
Del 1960. Nasce come gruppo «SPHINX». Per una esigenza di maggiore iden
tificazione partecipa individualmente alle Mostre: «La scrittura nel Nuovo De
sign», «Spazio Immagine 1987» e «EX-Orizzonti di Ricerca Ambientale». «Il mo
tivo di questa scelta è la necessità di trovare, attraverso l'analisi della mia inte
riorità alcuni segni e stilemi ben distinti e significativi per essere più chiara final-
mente con me stessa. Da qui la mia progettazione 'emozionale '». · 

Francesco Torrini 

Yia Terre Bianche - 50023 Impruneta (Fi)- Tel. 055/2313055 
E nato a Greve in Chianti , vive e lavora a Impruneta. Consegue la maturità d 'arte 
applicata in ceramica presso l'Istituto statale d 'arte di Sesto Fiorentino. Parteci
pa a vari concorsi e premi per ceramisti : 1978/79: Premio città di Sesto, segna
lato; 1981/82: Premio «Cesare Paoletti», 1 o premio; 1982/83: Premio «France
sco Merlini», segnalato. Dal1983 al1986 1avora prima come attore poi come 
curatore della parte grafica con il gruppo Krypton di Firenze. · 
Fra le mostre recenti ricordiamo: 1986: «li luogo eccentrico», Barberino Val D'El
sa; «Nuove tendenze in Italia», a cura di E. d i Mauro, Firenze; «lnterieur», Firen
ze; La casa di Sergio Tossi, Domestic Gallery, Firenze. 
Aprile-giugno 1987 Firenze 
spazio uno «ARCA» collettiva 
corto circuito -Toscana '87. 

Alessandro Cipriani 

V.le Trieste, 36- 00019 Tivoli (Roma) - Tel. 0774/21320 
Nato a Tivoli (Roma) nel 1959. Dopo studi di tipo classico (pianoforie) a tredici 
anni comincia a comporrè da solo e insieme ad altri giovani musicisti dell'area 
pop. Nel '76 comincia a studiare i sintenizzatori e realizza le sue prime compo
sizioni su nastro. Collabora a Berlino (agosto-dicembre '82) con musicisti dell 
area sperimentale (J . Knapp). Dall'83 all'86 lavora con un gruppo chiamato 
«Ciao jumbo» fondendo esperienze diverse quali la musica africana, il jazz, l'u
so della strumentazione elettronica e della multimedialità. Con questo gruppo 
realizza un'intensa attività di concerti-performance e due dischi per la Flipper
music di Roma. Dall'831avora anche per conto proprio alla realizzazione di co
lonne sonore e sonorizzazioni (installazioni, teatro, video), spesso sotto lo pseu
donimo di «AieAie». Marzo 1984: «PAPER MILL»- musica d'ambiente per «Fo
resta di stracci» - Gruppo 333 (installazione)- Galleria il Punto- Velletri. Giugno 
1985: «BLACK MASS» - colonna sonora e sonorizzazione del lavoro teatrale 
di Edward Bond «Biack Mass» - Festival internazionale teatro universitario -
L'Aquila. 



Novembre 1985: «SOME GLITIERING RUST»- sezione musicale della dia
performance di M. Vacca ed A. D'Urbano in collaborazione con F. Biasio. Karl

. hofer Symposium - Hochschule der Kunste - Berlino Ovest. Marzo 1987 «LOCH
JAW» - musica dal vivo per «Fragole e tetano», performance di A. Lauri & c~ 
su posi-industriale, ruggine e primavera, per campionatore eco digitale, tubu 
di plexiglas e rottami- Epsilon- Tivoli (Roma). Marzo 1987: «HOT RUBBER KO
SMOS REMIX»- musica per «Kosmos», oggetto di M. Lucidi Pressanti. «Feticci 
Metropolitani» - Cultura Tecnologia e Metropoli - Firenze. In preparazione> 
«KREIS»- musica per il Kunst-video omonimo di Alba D'Urbano prodotto dalla 
televisione tedesca (ZDF). 

Franco Degrassi 

Via Toti, 78- 70125 Bari- Tel. 080/363487 
Nato a Bari nel 1958, ha compiuto studi musicali. Ha frequentato i corsi estivi 
di informatica musicale presso il Centro di Sonologia Computazionale di Pado
va. Ha composto la parte sonora dell'audiovisivo «Transizioni'! (Pinacoteca Pro
vinciale di Bari, 1986). Per il ciclo di seminari su «Scienza dei segni e linguag
gio musicale» tenuto quest'anno al Conservaiorio «N. Piccinni~. ha parlato sul 
tema «La musica e il computer». Si occupa di computer-music. È tra i promoto
ri del Gruppo di informatica musicale di Bari, nel quale cooperano musicisti, 
esperti di hardware e esperti di software nel tentativo di realizzare nella nostra 
città un centro permanente di ricerca e produzione di musica informatica. 

Giuseppe Di Florio 

C.so B. Croce- 70125 Bari- TeL 080/221369 
Nato a Lanusei (Nu) nel 1958. Inizia privatamente lo studio del pianoforte, poi 
si iscrive al Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari (corsi di Trombone 
e Pianoforte complementare). Si iscrive all 'Università di Bari dove si laurea in 
Filosofia. Abbandona presto il Conservatorio e inizia come autodidatta lo stu
dio della composizione. Segue corsi estivi di composizione con i Maestri No
no, Castigliani, Boulez, Xenakis ed aliri. Nel 1981 scrive le musiche di scena 
per <<Il morto» di G. Bataille, nella riduzione scenica di M. Epifania. Tiene, a par
tire dal1984, seminari sulla Musica Contemporanea, a Brindisi, Foggia e Leè
ce (Seminari coordinati dai proff. P. Moliterni e G. Spedicato). lnsieme con M.A. 
Lamanna, C. Maser, A Velati, F. Degrassi, fonda il Ce.D.A.M. (centro per la 
ricerca e la didattica musicale) e tiene corsi di aggiornamento in collaborazio
ne con il Cidi e I'IRRSAE, rivolti ai docenti di Educazione Musicale. In collabo
razione con l' Istituto di Filosofia del Linguaggio dell'Università di Bari ha tenuto 
alcuni incontri di Analisi Musicale per gli studenti del Conservatorio di Bari (coor
dinatore prof. A. Ponzio). Ha partecipato alla rassegna «Il Nodo di Gordio», nel 
1986 con il brano «Vaghe stelle deii'Orsa» realizzato in collaborazione con M. 
Epifania. 

Funkfulla 

Via Abbrescia, 25 - 70125 Bari - Tel. 080/511012 
È l'ironia musicale alla storia e alla letteratura italiana, come lo stesso nome la- · 
scia intendere. È un finto equipaggio di marinai, mezzi caciaroni e goderecci, 
mezzi orchestrali. Il loro stile musicale è stato più volte a torto confuso con gli 
stereotipi classici del «New Funk» ma la loro è più che altro la ricerca genuina 
e sincera di fondere insieme varie forme di espressione artistica, scelte non a 
caso, fra quelle a loro già congeniali del nuovo orizzonte artistico musicale. La 
loro spettacolarità è basata sull'effetto scenico teatrale teso alla ricerca del di
vertimento del pubblico che li segue. 
Romolo Epifania (batteria) - Michele Facchini (percussioni) - Francesco Calò 
(basso) - Michele Amoruso (voce e chitarra). 
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Rosanna ·Santa Maria 

V.le Regina Margherita, 216- 00198 Roma- Tel. 06/353312 
Cantante, Compositrice, Pertormer. 
Sei anni di studi accademici dal '77 all'82 di pianoforte con l'awicinamento delle 
concezioni musicali più moderne fjazz, rock e c.anto). Dal febbraio dell'82 par
tecipa a stages di danza afrocubana con Bob Curtis, sempre nell'82 partecipa 
a seminari con Giuliana Ravazzi e Giorgio Gaslini. Nell'83 studia presso la Scuola . 
Popplare di Musica del Testaccio di Roma con Martin Joseph e Nicola Bernar
dini, intraprende attività di concerti di jazz nell'85; fonda un gruppo di ricerca 
Video-teatrale Moholy Nagy dove lavora come compositrice e pertormer. Par
teéipa al Concerto di Canti Gregoriani diretti da James Demby. 
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