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stages a San Sebastiano
esperienze con gli studenti del 3° anno del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona nello studio Marco Ciarlo Associati ad Altare
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Enrico Davide Bona e Elisa Nobile
introduzione al progetto

lo studio Marco Ciarlo Associati - ex oratorio di San Sebastiano, Altare

Le Corbusier, Ville Savoye

esercitazione

8X8

- casa unifamiliare a 2 livelli

interventi

mezzi, metodi e tecniche di produzione del disegno industriale
Sebastiano J. Rossi (1964)
Fotografo, grafico e designer, si forma all’ISIA di Urbino sotto la guida di Michele Provinciali e successivamente al Politecnico di Torino dove si avvicina al disegno industriale dell’automobile, da cui
presto si allontana per motivi etici.
Dope varie esperienze in Italia e all’estero, in prestigiosi studi di comunicazione grafica e design,
ritorna nel paese di origine, Cengio, dove tutt’ora vive e lavora come libero professionista.

« ... per me design significa risolvere delle esigenze strettamente personali, trovare soluzioni ai
problemi che incontro nel quotidiano; solo successivamente mi accorgo che tali soluzioni possono
essere utili anche ad altri. »
« meditare sul design bellico »
Alessandro Mendini

NOTA
L’etimologia è la scienza che studia l’origine e la storia delle parole. Il termine viene dal greco étymos, “vero, reale, genuino (significato della parola)” e da lógos, “discorso”.
fonte: Wikipedia

alla ricerca di un metodo - i disegni di Le Corbusier - «la chiave è osservare»

il libro del fotografo August Sanders (1876-1964) «Sehen, beobachten und denken»
(guardare, osservare e pensare)

L’architettura è ovunque,
negli apparecchi telefonici e nel Partenone...

L.e Corbusier

			
Ester Manitto
Sono nata nel 1968 a Crevari (Genova) fra le mie esperienze formative vi è stata la frequentazione, dapprima come allieva ed in seguito come assistente, della scuola-bottega di AG Fronzoni a
Milano.
Ho lavorato presso lo studio Renzo Piano Building Workshop di Vesima.
Ho insegnato comunicazione visiva presso il Politecnico di Milano Bovisa. Il 24 novembre 2010
sono stata invitata dal professor Brunetto De Battè e dall’architetto Marco Ciarlo a tenere una
conferenza sul mio maestro AG Fronzoni presso la facoltà di architettura di Genova.
Nel marzo 2010 sono stata invitata dal professor De Battè e dall’architetto Ciarlo a mostrare i nostri
lavori agli studenti presso la facoltà di architettura di Genova.
Nel 1997 a Savona decidiamo di dare vita al nostro studio che da allora si occupa prevalentemente
di ristrutturazione. Qualche anno dopo, per poter seguire direttamente il lavoro avviamo anche la
nostra impresa edile.
Da sempre il nostro modo di intendere il progetto è sia bidimensionale che tridimensionale, ovvero
senza soluzione di continuità, metodo che si basa e sull’insegnamento del grande e irripetibile
maestro AG Fronzoni, per il quale “progettare la pagina di un libro è fare urbanistica”.

il contributo di A. G. Fronzoni nella storia del disegno industriale italiano;
pensiero, etica e prassi

AGF: progettare voce del verbo amare
[…] La tipografia, che rappresenta il campo in cui esercito in maniera più costante la mia professione di
progettista, mi sembra sia uno dei codici più significativi per dimostrare che dei segni possano esprimere
molti contenuti se, proprio questi segni, sono i più essenziali possibili.
Se Michelangelo quando scolpisce parla di una scultura che nasce sotto l’insegna del togliere,
la tipografia è una disciplina che mostra le stesse caratteristiche. Più si sottrae, più viene scarnificato il
segno, e più si riesce ad esprimere contenuti. Affido allo spazio vuoto un incarico di comunicazione che
emerge nel rapporto tra pieni e vuoti, dove quindi anche lo spazio gioca un suo ruolo determinante. Do molta
importanza al vuoto, non come assenza (di informazioni) ma come momento significante. Il vuoto lo
considero importante almeno quanto il pieno, e in alcune occasioni do più importanza al vuoto come pausa,
interruzione, come momento di stimolo, di riflessione. Dentro lo spazio il testo occupa un ruolo ondamentale,
indipendentemente dalla decodifica delle parole, dei termini; questo pieno delle parole, dei caratteri
tipografici, viene chiamato ad esaurire il compito in rapporto con il vuoto all’interno del quale si inserisce.
Chiedo alla parola di essere quello che è nella sua complessità, nella sua profondità.
La parola, il carattere tipografico, è molto ricco da un punto di vista espressivo. Ha delle possibilità infinite;
continuo a meravigliarmi di fronte alla forza di un carattere che può essere tondo, corsivo, che può assumere
forza, dinamismo; davvero la tipografia è un mondo pieno di espressività. E se è vero che la tipografia è nero
su bianco, è anche in questo dualismo, in questa bicromia, che già esistono i momenti della tipografia, che
sono quelli di comunicare in assolutezza, in essenzialità: il bianco è il bianco della carta, il nero è il nero
dell’inchiostro, del carattere e quindi già questi due momenti sono significativi e stanno ad indicare che la
tipografia è il momento essenziale.
Non ho realizzato infatti tanti lavori a colori. L’ho fatto solo quando l’ho ritenuto funzionale al messaggio da
comunicare.
E poi: non è forse vero che il bianco e nero ci sembra più verosimile come colore dell’immaginario, come
colore del reale immaginato? Tuttavia la sintesi non è finzione di altro, simulazione di inesistenze, bensì
nuova e insospettata realtà. E non sono i colori e le loro possibilità di mescolanza che potranno restituire ciò
che è. Il bianco e il nero significano i limiti del campo percettivo; in altri termini rinviano da un lato alla luce,
dall’altro lato all’oscurità, alla sintesi della comunicazione, che è forse sintesi del nostro viaggio-vita. Bianconero,
esterno-interno, al di qua-al di là, privato-pubblico, pieno-vuoto, rumore-silenzio, intervallo-continuità,
ritmo-aritmia. Bianco e nero come atteggiamento di riduzione, spinto fino all’azzeramento: il meno e il più. Il
bianco in partenza è eliminazione, a volte è penetrazione in altri segreti del reale, altre volte è indagine
all’interno di noi stessi che attraverso lo stato d’animo giunge alla “risonanza interiore”, oppure “aggiunta”
con creazione di “altro reale”. Zone bianche sono viaggi non fatti, anche se desiderati, cose non dette, amore
dato e scordato.
Il non possedere. Spazi bianchi piccoli e grandi: mondo interno, anima, un altro mondo, un vuoto, un
imprevisto, un caso, un dono-gesto, una speranza, un enigma, un sentimento, un rifiuto, un brusio, un luogo,
uno spazio, un mondo inventato. Spazi bianchi sono l’uomo - la meraviglia di esserlo - l’aria, il cielo, l’acqua,
il fuoco. Il sogno. Le strade o quella parte delle strade che sta all’ombra. Quanti spazi bianchi intervallano
due suoni e due suoni ancora o altri suoni, quanti altri ve ne sono tra parole e altre parole, tra un silenzio e
un altro silenzio. Anche in mezzo al rumore l’individuo non sente più nulla ed è capace di cogliere la voce del
silenzio. Sono bianchi il soffitto e il pavimento, usato questo come il più proprio e il più naturale dei piani di
appoggio, sono le finestre liberate dalle tende e piene di luce. L’assenza di oggetti, di pareti divisorie, di
porte è spazio bianco, spazio aperto; dentro c’è l’uomo, è lui il colore.
Le zone nere, in senso lato, sono quelle occupate dal potere che ha oltrepassato ogni limite tollerabile e si
avvia alla distruzione del mondo nel suo delirio di profitto. Nero è il non progetto. Ma il nero è anche una
tremenda sorgente di forza; unisce al mistero una grande potenza che può essere impiegata.
Il cielo notturno è colmo della forza dei colori acromatici, la luna e le stelle brillano stagliandosi nel vuoto.
Piccole stelle dense esplodono diventando misteriosi buchi neri: forse sono vie d’accesso ad un altro
universo.
L’oscurità del nero suggerisce lo spazio, che è infinito.
(brani tratti e montati insieme da alcune conversazioni con AGF, 1998-2000)

«Penso sia il compito di ognuno di noi portare la Cultura non dove c’è già,
ma dove manca, in provincia, in periferia, ai più poveri,
dove ci sono meno informazioni.
La cultura di un Paese si misura dalla Cultura dall’ultimo uomo di quel paese, è la media
che conta. Compito e dovere di ogni persona è di fare pubblicità alla Cultura».
A. G. Fronzoni

progetto architettonico, tutela dell’ambiente e del paesaggio
Volpone & Chiossone
Roberta Volpone e Alessandro Chiossone sono architetti. Conseguono la Laurea discutendo la tesi
in progettazione urbanistica: “Il concetto di soglia nella città senza limiti“. Relatore Stefano Boeri,
correlatore Gianandrea Barreca (gruppo A12). Sono fondatori di FRA un collettivo che lavora su
scale diverse nel campo dell’ architettura, del design e della comunicazione con il quale promuovono e realizzano ricerche, mostre e installazioni sulla condizione urbana contemporanea.
In particolare hanno esposto lavori per: GENOVA 04 capitale europea della cultura - Villa Croce.
“Lezioni di paesaggio” con l’istallazione site specific “Paesaggi italiani” ex Colonia di Renesso Savignone. Mostra iCity-periferiche alla Loggia della Mercanzia - Piazza Banchi – Genova. Festival
Internazionale della Maiolica 2010 - Albissola Marina - con“Stare.01”azione dimostrativa di progettazione partecipata. Arch’it “Indagine sui sottoviadotti della A10”. Arti visive 3 Palazzo Ducale
- Genova. Libreria Mondadori San Marco -Venezia- evento esterno alla Biennale di architettura.
MIUR - PRIN ricerca per il progetto del “Centro di Coordinamento e Documentazione degli archivi
dell’Architettura del XX secolo in Sicilia”- Palermo.
Volpone e Chiossone in ambito architettonico sviluppano progetti in sinergia con le attività di ricerca svolte. Il lavoro si è soprattutto orientato alla progettazione di edifici e di luoghi aperti in aree
urbane, costiere e montane liguri da valorizzare o recuperare. Negli ultimi anni hanno realizzato
numerosi progetti di trasformazione e riuso a fini abitativi, culturali e commerciali.

comunicazione e linguaggio visivo nello scenario contemporaneo
Alice Ferrari
Visual designer, appassionata di caratteri tipografici, ha conseguito la laurea presso la Facoltà di
Architettura di Genova in Disegno Industriale, specializzandosi poi in Comunicazione e Gestione
di Eventi. Durante gli studi inizia a frequentare lo studio di architettura Marco Ciarlo Associati collaborando per alcuni progetti di corporate identity e allestimento mostre tra cui la personale “MarcoCiarloAssociati 007” a Brescia e “Teobaldo Rossigno: vetro e design al Altare negli anni 60” nella
splendida location del Museo dell’ Arte Vetraria Altarese. Successivamente si occupa dell’immagine
coordinata e dell’allestimento dello spazio artistico dell’artista Sandro Lorenzini e contemporaneamente, insieme all’Università di Genova, si occupa della comunicazione della mostra “Pane al
Pane” a Palazzo Ducale a Genova. Si laurea con Annalisa Gatto, allieva del maestro A.G. Fronzoni
con una tesi sull’uso corretto dei caratteri tipografici. Dopo alcuni workshop di perfezionamento
tra i quali la Werkplaats Typografie Summer School all’ISIA di Urbino con Bruno Maag (Dalton
Maag Ltd ufficio di progettazione di tipografica, coinvolto in progetti per clienti come Nokia e
Vodafone) e con Demian Conrad, grafico svizzero allievo di Bruno Monguzzi, si trasferisce a Trieste
per uno stage presso lo studio Tassinari/Vetta di Paolo Tassinari e Leonardo Sonnoli (premio al compasso d’oro 2011), collaborando per il restyling del layout di «Casabella», rivista internazionale di
architettura e della sezione architettura di Electa. Conclude gli studi con una Laurea Specialistica
con l’architetto e designer Mario Trimarchi (fragiledesign, Milano) con uno studio multidisciplinare
tra l’architettura e la tipografia. Vince il concorso europeo “Don’t shy to be yourself” indetto
dall’Unione Europea e si classifica al secondo posto al concorso per il nuovo “Logo Expo 2015”,
con direttore di giuria Giorgio Armani e con Mario Piazza, Gillo Dorfles e Italo Lupi. Attualmente
docente presso l’ITIS di Savona nel corso di grafica pubblicitaria, mantiene le collaborazioni con
alcuni studi di grafica e ditte private occupandosi prevalentemente di corporate identity. Il suo
interesse va per i progetti che richiedono al progettista di essere coinvolti fin dalle prime fasi del
processo di una progettazione 360° dall’interior al comunicazione grafica.
« La semplificazione è segno di intelligenza »
Bruno Munari
« Letter are things, not picture of things »
Eric Gill

tendenze contemporanee nell’arredamento
Aldo Bussi (1964)
Studia architettura presso la Facoltà di Genova e contemporaneamente segue l’attività dell’impresa
di costruzioni di famiglia. La sua passione per l’arredamento e il design lo portano giovanissimo ad
aprire una sua azienda nel settore degli interni.
La BiArreda si evolve molto rapidamente grazie al suo impegno e alle capacità che gli vengono
riconosciute da Aziende, Professionisti e Clienti. Grazie ad importanti collaborazioni spesso vengono raggiunti obiettivi prestigiosi e vari riconoscimenti che portano nel 2000 all’inaugurazione
dello Show Room di Savona e al Design Center di Millesimo che portano l’Azienda ad essere annoverata tra le più evolute nel settore a livello nazionale.

In occasione dello stage Aldo Bussi ha ospitato i giovani studenti presso il suo atelier dove ha
potuto illustrare tutte le fasi necessarie per la fornitura e la customizzazione dell’arredamento
contemporaneo.

introduzione al progetto

Enrico Davide Bona e Elisa Nobile
Allievo di Angelo Mangiarotti e Giancarlo De Carlo, Enrico Davide Bona si è laureato nel 1965
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano con una tesi sperimentale sul modello
Tensegrity di Füller, premiata l’anno successivo dall’Unione Italiana per lo Sviluppo Applicazioni
Acciaio. La sua attività si svolge contemporaneamente nell’ambito professionale e del design, della
didattica e dell’editoria. Il suo lavoro di progettista spazia dalla scala urbana all’architettura complessa – tra i lavori più recenti si ricordano la realizzazione dell’ospedale di Biella e la trasformazione
dell’Albergo dei Poveri di Genova in sede universitaria – fino al disegno industriale, settore per il
quale collabora con diverse aziende italiane e ha ricevuto numerosi riconoscimenti: “ADI Design
Index” ha selezionato e pubblicato la sua sedia Pasodoble (produzione Mondina) nel 2002 e il
suo sistema di lampade Boma (produzione Ivela) nel 2011. Allo studio milanese, aperto nel 1965,
si sono aggiunti quello di Genova nel 1980 e quello di Parigi nel 2010: tutti e tre oggi lavorano
sotto forma di gruppo come EDB STUDIO, aperto a collaborazioni nei settori del disegno urbano,
dell’architettura di grande e piccola scala e nel disegno industriale. In ambito universitario, ha
iniziato come assistente ai corsi di Scienza delle costruzioni e di Storia dell’architettura alla Facoltà
di Architettura del Politecnico di Milano, per poi trasferirsi presso l’ateneo genovese, dove ha
insegnato Progettazione architettonica dal 1983 al 2011. Dal 1982 ha frequentato per diversi
anni l’ILA&UD, il laboratorio internazionale di architettura e disegno urbano fondato e diretto da
Giancarlo De Carlo, attraverso il quale ha esteso i contatti con altre facoltà europee e l’anno successivo ha organizzato nel capoluogo ligure un corso post lauream in industrial design, con Rocco
Antonucci e Vincenzo Taibi.
Il suo impegno nell’editoria è iniziato nel 1964 a “Casabella”, presso cui è stato redattore dal 1967
e redattore capo dal 1972 al 1975 durante la direzione di Alessandro Mendini. Continua a pubblicare, anche il proprio lavoro, su riviste italiane e straniere. Con Brunetto De Battè è stato editor
del numero monografico su Genova di “Spazio e società” (n. 37). Ha scritto monografie su alcuni
maestri italiani come Mangiarotti e De Carlo, dirige collane su temi didattici per l’architettura e,
infine, approfondisce argomenti di cultura urbana su diversi quotidiani. A riconoscimento della sua
attività ha ricevuto nel 2004 il premio San Carlo Borromeo alla carriera, con Giuliano Colombini e
Marco Zanuso.

Ester Manitto e Marco Ciarlo, Piazza Vittorio Veneto - Altare

