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MIGRAZIONI 
E VOCAZIONI
di / by Cristiana Colli

37.50; 76.25; 7.50. 
Anno di numeri e cabala, di orientamenti e ispirazioni, 
di segrete corrispondenze tra le cose, di acronimi  
e virtuosi focolai creativi che sono la realtà aumentata 
delle parole e delle esperienze, gli indizi concettuali 
che attivano gli immaginari. Sono le parole e i progetti 
– la Città Adriatica e le sue emergenze urbane  
e architettoniche, le sue antropologie e sociologie,  
ma è anche Ars Aevi versus Sarajevo. Sono le 
incursioni e i gesti – i Saluti da Rimini di Maurizio 
Cattelan, le esperienze dell’altra sponda dello stesso 
mare, le prospettive geometriche di Piero e quelle  
di vita, le bolle greche di Traces. 

Sono i tremori sociali – gli scogli di preghiera dei 
migranti oggi, come le attese dei tanti ritorni di ieri  
e di domani. Sono le infinite e sorprendenti modalità 
con cui uno spazio diviene spazio pubblico.  
Così la spiaggia si mantiene punto di contatto  
di rilascio e di carotaggio per intercettare  
le fenomenologie della metamorfosi – la vita vera  
dei territori, delle persone, delle forme economiche  
e sociali - nel continuo cambio di stato tra i grandi 
processi della modernità e il cloud diffuso degli infiniti 
locali. E l’urgenza di parole irriducibili – migrazioni 
e vocazioni – così dense di significati e cortocircuiti 
diventa semantica, responsabilità individuale  
e collettiva, manifesto. 

Così la spiaggia online e offline di Marzocca diventa 
anticipazione, omaggio alla storia, conoscenza e tema 
progettuale di rigenerazione diffusa tout court.  
Con la promessa di espandere lo spazio e il tempo 
chiuso di Marzocca – un intoccabile matrice del format 
– in un ipertesto attraverso i nuovi media, ben oltre  
gli effetti speciali della tecnologia, per mantenersi 
istantanei e simultanei, per mantenersi avamposto. 
Per i demani marittimi che decidono di essere spazio 
pubblico non per decreto ma per un’intenzione  
e una localizzazione culturale, e per tutte quelle 
sperimentazioni impegnate a costruire forme 
emancipate di cittadinanza.  
Davanti al mare, dentro un’app, tante app.

DEMANIO 5.  
LUCIDA FOLLIA  
di / by Pippo Ciorra

La quinta edizione  
di Demanio coincide con un anno molto particolare, 
segnato da temi globali che però inevitabilmente 
coinvolgono la vita di ognuno di noi. Li elenco in ordine 
sparso: la centralità sempre più affermata dei temi 
legati all’ecologia, alla gestione delle risorse alimentari 
e alla salute pubblica (vedi Expo Milano); la ripresa 
economica, più o meno timida a seconda delle diverse 
aree del mondo; la pesantissima crisi greca e i mille 
quesiti che pone agli europei e in particolar modo 
a noi europei meridionali e mediterranei. Per un caso 
fortunato, o per una specie di inconscia lucidità 
di chi lo organizza, Demanio Marittimo è da sempre  
una specie di prolungamento naturale di tali questioni, 
e in particolare quest’anno  sovrappone la sua 
attenzione a queste tendenze con particolare 
precisione, trasformandole in temi di discussone  
e di progetto. 

Sulla spiaggia di Marzocca vediamo quindi in cosa  
si traduce la centralità del Food in termini di progetto 
economico, architettonico e di paesaggio. Vediamo 
anche come la sponda adriatica opposta alla nostra 
continui ad essere un contenitore di conflitti e tensioni 
e allo stesso tempo uno straordinario incubatore  
di creatività, pensiero critico e progetti che amiamo  
far depositare sulla nostra sabbia adriatica. Misuriamo 
infine come la supposta “ripartenza” economica e la 
sua crescente distanza dalla vecchia idea di ricchezza 
collettiva (welfare, mobilità sociale, lifestyle) 
si riflette nel modo in cui architetti e artisti 
(inaspettatamente insieme) ripensano non solo i loro 
edifici ma anche la natura stessa della loro lavoro  
e della loro presenza nel mondo. L’allestimento della 
quinta edizione disegna uno spazio molto adatto  
a un forum di questo tipo, allo stesso tempo molto 
architettonico e molto aperto, adatto a mettere 
insieme i progetti dolcemente incerti tra architettura  
e arte degli autori più giovani con le presentazioni  
più autoriali e tradizionali e con panel e discussioni 
che ogni anno rivelano quanto vada accorciandosi, 
anno dopo anno, la distanza tra le “discipline”  
del progetto e la vita delle persone per le quali 
questi progetti sono pensati.  

MIGRATIONS 
AND VOCATIONS 

37.50; 76.25; 7.50. Year of numbers and cabala, year of 
orientations and inspirations, of secret correspondences 
among things, year of virtuous acronyms and creative 
outbreaks which are the amplified reality of words  
and experiences, the conceptual clues which trigger 
imaginations. They are words and projects – the Città 
Adriatica (Adriatic City) and its urban and architectural 
emergencies, its anthropologies and sociologies,  
but it is also Ars Aevi versus Sarajevo. They are incursions  
and actions - Saluti da Rimini by Maurizio Cattelan,  
the experiences of the other shore of the same sea,  
Piero’s geometric perspectives and those of life, 
the Greek bubbles of Thrace. 

They are the social tremors – the rocks where migrants 
today pray, as expectations of the many returns  
of yesterday and of tomorrow. They are the endless and 
surprising ways through which a space becomes public.  
In this way the beach remains a contact point of release 
and core drilling to intercept the phenomena of 
metamorphosis – the real life of territories, of people, 
of economic and social forms – in the continuous status 
interchange among the great processes of modernity  
and the diffuse cloud of local infinites. And the urgency 
of irreducible words – migrations and vocations –  
so dense with meanings and short circuits becomes 
semantic, individual and collective responsibility,  
it becomes a manifesto. 

In this way the online and offline beach of Marzocca 
becomes anticipation, tribute to history, knowledge and 
project theme for a widespread regeneration tout court. 
With the promise to expand the closed space and time  
of Marzocca – an untouchable format matrix – in a 
hypertext through new media, well beyond special effects 
of technology, to keep oneself instantaneous and 
simultaneous, to keep oneself an outpost. For maritime 
state properties which decide to be public space not by 
decree but by intention and cultural localization, 
and for all those experiments involved in building 
emancipated forms of citizenship. 
Before the sea, in an app, many apps. 
 

DEMANIO 5.  
LUCID MADNESS  

The fifth edition of Demanio coincides with a very special 
year, marked by global issues that inevitably affect  
the lives of each of us. I will list them in open order: 
the increasingly established centrality of ecology-related 
topics, food resources management and public health  
(see Expo Milan); the economic recovery, more or less 
timid, depending on the different areas of the world; 
the heavy Greek crisis and the thousand questions that 
this poses to Europeans and especially to us, southern  
and Mediterranean Europeans. Was it due to a stroke  
of luck, or to a kind of unconscious clarity of thought  
of the organizers, the Demanio Marittimo has always  
been a kind of natural extension of these issues,  
and, particularly, this year its attention is focused 
with great precision on these trends, transforming  
them into topics of debate and into projects. 

On the beach of Marzocca we see how the centrality  
of Food is transformed in terms of economic, architecture 
and landscape projects. We also see how the other Adriatic 
shore opposite to ours keeps being a container of conflicts 
and tensions and at the same time a unique incubator 
of creativity, critical thinking and projects that we love 
laying down on our Adriatic sand. Finally, we measure how 
the supposed economic “fresh start” and its growing 
distance from the old idea of collective wealth (welfare, 
social mobility, lifestyle) is reflected in the way architects 
and artists (unexpectedly together) reconsider not only 
their buildings but also the very nature of their job 
and their presence in the world. The set up of the fifth 
edition creates a very suitable space for this type of forum, 
very architectural and open at the same time, suitable  
for combining the sweetly uncertain projects between 
architecture and art of the younger authors with the more 
authorial and traditional presentations and with panels 
and discussions that each year reveal how much  
the distance among the “disciplines” of the project  
and the lives of people for whom these projects 
are designed is shortening, year after year.
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A
Antonello Alici
architetto, ricercatore 
universitario presso l’Università 
Politecnica delle Marche 
di Ancona dove insegna 
Storia dell’architettura 
contemporanea. Visiting 
Professor presso la Aalto 
University di Helsinki. 
Svolge attività di ricerca 
sull’architettura e la città 
dell’Ottocento e del Novecento 
in area mediterranea e baltica.
Antonello Alici is an architect 
and researcher of History of 
Architecture at the Polytechnic 
University of Marche in Ancona, 
where he teaches History of 
contemporary architecture.  
He is a visiting Professor at 
Aalto University in Helsinki.  
He is progressing a research on 
the architecture and the city 
of the ‘800 and ‘900  in the 
Mediterranean and the Baltic.

B
Olivo Barbieri
è uno dei più importanti artisti 
e fotografi italiani. Cresciuto 
nell’Emilia di Ghirri e della 
prima percezione del paesaggio 
metropolitano padano e italiano , 
Barbieri ha progressivamente 
allargato il suo sguardo 
in due direzioni opposte 
e complementari: quella dei 
paesaggi urbani più straniati 
– sia che si trattasse di Roma 
o di Shenzhen – e quella della 
riflessione sul senso della 
rappresentazione e sul suo 
rapporto con la realtà. I suoi 
folgoranti Site Specific urbani  
e le sue incursioni nello spazio 
incerto tra realtà e immagine 
sono ora esposti al MAXXI, 
in una grande mostra 
monografica.
Olivo Barbieri is one of the most 
important Italian artists and 
photographers. Trained in the 
same area and in the same 
post-rural Emilia landscapes as 
Ghirri, Barbieri has expanded 
more and more his view towards 
two directions both opposite 
and complementary. First, the 
uncanny portraits of 
contemporary urban spaces - 
no matter if it is Rome or 
Shenzhen. Secondly, the 
investigation on the meaning  
of representation and of its 
relation with reality. His stunning 
urban Site Specific and his 
journeys in the middle space 
between reality and image are 
now on display in a wonderful 
solo show at the MAXXI 
museum, in Rome.  

Giancarlo Basili
si diploma in scenografia 
all‘Accademia di Belle Arti 
di Bologna. Dopo un’intensa 
attività pittorica crea un 
Laboratorio di Scenografia. 
Ha insegnato cinema presso la 
facoltà di economia di Ancona. 
Progetta l’allestimento 
per il padiglione italiano 
per l’EXPO di Shanghai 
e quello per il Padiglione Zero 
per l’EXPO di Milano.
Giancarlo Basili graduated 
in scenography at the Art 
Academy of Bologna. After 
an intense career as a Painter 
he has founded a Scenography 
Laboratory. He has taught 
Cinema at the Economics 
University of Ancona. He 
designed the interior for the 
Italian Pavilion at the Shanghai 
EXPO and for the Zero 
Pavilion at the Milan EXPO. 

Fabrizio Battistelli
è professore ordinario di 
Sociologia presso la “Sapienza” 
a Roma. È fondatore di Archivio 
Disarmo ed è stato tra i primi 
a portare in Italia la sociologia 
dei fenomeni strategici 
e dei conflitti. Conduce varie 
ricerche nei Balcani 
focalizzando la sua attenzione 
nel complesso rapporto tra 
le due sponde dell’Adriatico. 
Fabrizio Battistelli is currently 
Professor of Sociology at 
La Sapienza University of Rome 
and he founded the Archive 
Disarmo. He has been one 
of the first to develop in Italy 
the sociology related to the 
strategic phenomena and 
conflict .He developed several 
researches in the Balkans, 
focusing the complex 
relationship between the 
two sides of the Adriatic sea.

Elisa Bedin
Si interessa di politica 
alimentare ed economia, con 
particolare attenzione ai Paesi in 
via di sviluppo. La preparazione 
in Scienze Agrarie le permette 
di avere un ampio spettro 
di competenze. È appassionata 
in ogni dimensione inerente 
il tema cibo, soprattutto la 
cucina. Questo aspetto è stato 
recentemente integrato 
con nuove esperienze come 
Fellow presso il master: 
Food Innovation Program.
She is interested in food politics 
and economics with a special 
focus on developing countries. 
The background in agricultural 
sciences allows her to have 
a broad spectrum of
competences. She is passionate 
of any dimension of food, 
especially cooking. This aspect 
has been lately integrated 
with new food experiences, 
as Fellow at the master: 
Food Innovation Program.

Francesco Benelli
si laurea in Architettura a Roma, 
dottorato allo IUAV, Mellon Post 
doctoral fellowship presso il 
Department of Art History and 
Archaeology della Columbia 
University, dove attualmente 
è Assistant Professor 
di Architettura e Teoria 
del Rinascimento. Studioso 
di architettura del ‘400-‘500, 
e della produzione scientifica 
di Rudolf Wittkower. 
Francesco Benelli graduated 
in Architecture in Rome, PhD 
at IUAV, Mellon Post-doctoral 
fellowship at the Department 
of Art History and Archaeology 
at Columbia University, where 
he is currently Assistant 
Professor of Architecture and 
Theory of the Renaissance. 
Researcher of Architecture 
of the ‘400-’500, and of the 
scientific production 
of Rudolf Wittkower

Aldo Bonomi
è un sociologo. Da oltre 
trent’anni si occupa di 
dinamiche antropologiche, 
sociali ed economiche, e di 
sviluppo territoriale. Molte 
sono le pubblicazioni con i più 
importanti editori italiani e le 
collaborazioni giornalistiche. 
Ha fondato e dirige il Consorzio 
Aaster, ed  è uno degli 
editorialisti de IlSole24Ore
 con la rubrica “microcosmi”. 
Aldo Bonomi is a sociologist. 
For over thirty years he has 
explored anthropological, 
social and economic issues 
and territorial development. 
His work has been published 
by the most prominent 
publishers and newspapers. 
He founded and directs 
Consorzio Aaster; his regular 
editor in Il Sole 24Ore.

Elettra Bordonaro 
architetto, ha insegnato nelle 
Università di Roma, Milano 
e Torino ed è stata visiting 
professor presso Rhode Island 
School of Art and Design nel 
2014.  Ha co-fondato il Social 
Light Movement. Lavora come 
designer di illuminazione anche 
per spazi pubblici collaborando 
anche con importanti studi. 
Elettra Bordonaro taught at the 
University of Rome, Milan and 
Turin. She has been visiting 
professor at the Rhode Island 
School of Art and Design 
in 2014. She co-founded the 
Social Light Movement. Elettra 
is currently collaborating 
with several firms as a light 
designer for public spaces.

Andrea Bruciati
è stato a capo della GC. AC - 
Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea di Monfalcone 
(Go), dal 2002 al 2011. 
Attualmente ricopre il ruolo di 
direttore artistico di ArtVerona. 
Collabora con varie testate 
specializzate. Si interessa della 
promozione internazionale 
delle giovani generazioni 
che operano nella penisola. 
Curatore del premio Moroso. 
Andrea Bruciati headed the 
Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea in Monfalcone 
(Go) between 2002 and 2011. 
Currently he occupies the 
position of art director at 
ArtVerona. Collaborates with 
several specialist publications. 
Works on international 
promotion of the younger 
generations of Italians 
operating in this field.

C
Francesco Cancellato
nato a Lodi nel 1980, laureato 
in economia, direttore  
di Linkiesta da aprile 2014,  
dopo aver lavorato per dieci 
anni presso il Consorzio Aaster 
diretto da Aldo Bonomi.
Francesco Cancellato was born 
in Lodi in 1980. He graduated 
in economics. He worked 
for ten years at the Consortium 
Aaster directed by Aldo Bonomi.
He is the Director of Linkiesta 
since April 2014.

Jacopo Casadei 
artista nato a Cesena nel 1982 
dove vive e lavora. Protagonista 
di numerose mostre collettive 
e personali, tra le quali 
figurano: Le stanze 
d’Aragona (Palermo, 2015) 
eContemporary Italian 
Painters today, a personal 
view (Milano, 2015).
Jacopo Casadei  is an artist . 
He lives and works in Cesena 
and he has been protagonist 
of several personal and 
collective exhibitions as  
Le stanze d’ Aragona (Palermo, 
2015) e Contemporary 
Italian Painters today, 
a personal view (Milano, 2015)

Matilde Cassani
è un architetto che lavora   
al confine tra architettura, 
installazione e performance.  
Le sue ricerche sono 
protagoniste di numerose 
esposizioni in importanti musei 
nel mondo. Nel 2012 disegna il 
Padiglione del Bahrein alla XIII 
Biennale di Architettura di 
Venezia e nel 2014 partecipa alla 
XIV Biennale con Countryside 
worship, A celebration day.
Matilde Cassani is an Architect 
and she works between 
different disciplines as 
architecture, installation and 
performance. Her researches 
are protagonist of several 
exhibitions in important 
museums around the world. In 
2012 she designed the Bahrain 
pavilion at the XIII Biennale of 
Architecture in Venice and in 
2014 she participated at the XIV 
Biennale with Countryside 
worship, A celebration day.

Fabio Ceccarelli
architetto, nasce a Senigallia 
(An) nel 1952.  Nel 1982 si 
specializza al corso di studi 
superiori “La Rinascita 
delle Città” presso il centro 
internazionale OIKOS di 
Bologna. Tra il 1980 e il 2000 
si occupa di una ricerca 
sull’arte nelle Marche 
tra i due conflitti mondiali.  
Nel 2000 costituisce il gruppo 
architetturadesignstudio.
Fabio Ceccarelli is an architect; 
he was born in Senigallia (An) 
in 1952. In 1982 he specialised 
in the course  “ The Renaissance 
of the City” at the International 
Center OIKOS of Bologna. 
Between 1980 and 2000 
developed a research regarding 
art between the two world 
wars in the region Marche. 
In 2000 founded the group 
is architettura design studio.

Chiara Cecchini
nata a Firenze nel 1990. 
co- fondatore di MindFood, 
una start-up con sede in Italia 
focalizzata sulle tecnologie
di tracciamento per il fitness 
e l’industria alimentare 
responsabile. È attualmente 
impegnata in studi di sviluppo 
di start-up d’affari presso 
MGIMO di Mosca
Chiara Cecchini was born 
in Florence in 1990. She is 
co-founder of MindFood, a 
start- up based in Italy focused 
on tracking technologies for 
fitness and for the alimentary 
responsible industry. She 
is currently engaged in the 
development of a business 
start- up at MGIMO of Moscow.

Moreno Cedroni
Moreno Cedroni è uno degli 
chef italiani più innovativi. 
La “Madonnina del Pescatore” 
è il suo ristorante di punta, 
affiancato dalla salumeria 
ittica “Anikò”, il sushi bar 
“Clandestino” il laboratorio 
chiamato “Officina” e l’ultima 
apertura de Il Clandestino a 
Milano nella Maison Moschino.
Moreno Cedroni s one of the 
most innovative Italian chef . 
The “ Madonnina del Pescatore”
is his main restaurant, flanked 
by the fish delicatessen “Anikò”, 
the sushi bar “Clandestino”
 the workshop called “Officina” 
and the last opening 
of the Il Clandestino in Milan 
at the Maison Moschino.

Alice Covatta
nata a Venezia nel 1985, 
Alice è una tennista, architetto 
e illustratrice. Si laurea 
all’Università IUAV di Venezia 
lavorando poi tra Italia 
e Spagna. Dottore di ricerca 
in architettura, da sempre 
si interessa dei legami 
tra architettura e società, 
trasformandoli 
poi in disegni e parole.
Alice Covatta is a Venetian 
architect and illustrator. 
She graduated at the University 
IUAV of Venice and she worked 
in Italy and Spain. She just 
finished her PhD in Architecture 
in the University of Udine. 
She has been always interested 
in the relation between 
architecture and society, 
transforming such links 
into designs and worlds.
 
Eva Comuzzi
è storica dell’arte e curatrice. 
Direttrice di Different Pulses, 
Festival delle Arti Immateriali 
(video,suono, performance) e 
ideatrice di NASAC, accademia 
itinerante caratterizzata da 
conversazioni di storia dell’arte, 
mostre di giovani artisti, 
laboratori per adulti e bambini.
Eva Comuzzi is an art historian 
and curator. She is the director 
of Different Pulses, 
Festival of Arts (video, sound, 
performance) and  she is the 
creator of NASAC,  an itinerant 
academy characterised by 
historic art debate, exhibitions 
of young artists and workshops 
for adults and children .

Corte
Daniele Marcotulli
Arianna Nobile
Andrea Ottaviani
Annalaura Valitutti
è un gruppo di esperti in ambiti 
diversi altamente specializzato 
e policentrico con all’interno 
realtà autonome, architettura, 
design e comunicazione, 
che vengono viste come 
acceleratore spontaneo 
delle potenzialità di business 
garantendo massima qualità 
su progetti sempre più circolari.
Corte is a polycentric and highly 
qualified group of experts, 
working in different areas 
and organised in autonomous 
realities, architecture, design 
and communication, which 
are seen as spontaneous 
accelerator of  the potential 
business by ensuring the 
highest quality of projects 
more and more circular.

Enzo Cucchi
le sue installazioni sono dei 
più diversi materiali, dislocati 
liberamente nello spazio 
espositivo, ma utilizzati come 
supporto dell’immagine dipinta, 
scolpita o disegnata. Espone 
e collabora con molte 
importanti gallerie italiane  
e internazionali (Emilio Mazzoli 
a Modena, GianEnzo 
Sperone a Roma e New York).
Enzo Cucchi’s installations 
are made of the most diverse 
materials, placed freely in the 
exhibition space but used as a 
support of the picture painted, 
sculpted or drawn. He exposes 
and works with many important 
Italian and international galleries 
(Emilio Mazzoli in Modena , 
GianEnzo Sperone 
in Rome and New York).

D
Fabio De Meo
frequenta la Facoltà di Arti Visive 
e dello Spettacolo presso 
l’Università IUAV di Venezia 
e nel 2012 è assegnatario 
di uno studio d’artista presso 
la Fondazione Bevilacqua 
La Masa di Venezia. 
Attualmente frequenta il corso 
di Pittura dell’ Accademia 
di Belle Arti di Venezia. 
Fabio De Meo is studing Visual 
Arts and Performing Arts at the 
IUAV, university of Venice. He 
is assignee of an artist’s studio 
at the Fondazione Bevilacqua 
La Masa in Venice. He is 
currently attending the Painting 
course at the Accademia 
di Belle Arti of Venice. 

Marco D’Annuntiis
architetto progettista è dottore 
di ricerca e ricercatore 
universitario in composizione 
architettonica nell’Università 
di Camerino e docente di 
progettazione presso S.A.D. 
di Ascoli Piceno. La sua attività 
progettuale e di ricerca è 
documentata su libri, riviste 
e cataloghi di architettura. 
He is an Architect and Design 
Professor in a School of 
Architecture and Design 
(S.A.D) in Ascoli Piceno. He 
Received a Ph.D. In Architectural 
Composition and he’s a 
researcher in the University 
of Camerino and professor  
His architectonical  and 
research activity is documented 
in books, magazines 
and catalogues of architecture.

Carlos d’Ercole
avvocato e collezionista nasce 
a Madrid nel 1978. Da anni 
mantiene un dialogo lavorativo 
continuo con Enzo Cucchi. Tra 
le sue pubblicazioni ricordiamo 
infatti il libro:’ Vita sconnessa di 
Enzo Cucchi’ a cura di Quotlibet.
Carlos D’Ercole is a lawyer 
and collectionist, born in Madrid 
in 1978. For years, he maintains 
a continuous dialogue 
with Enzo Cucchi . Through 
his publications there 
is in fact: “Vita sconnessa 
di Enzo Cucchi” by Quotlibet .

Maria Cristina Didero
giornalista freelance, studia 
all’Università di Bologna Storia 
e Letteratura Russa ed Inglese. 
È Responsabile dei progetti 
in Italia per il Vitra Museum fino 
2014. Dal 2015 è direttrice 
presso la  Fondazione Bisazza 
di Vicenza. 
Freelance journalist, she studied 
History, Russian and English 
Literature at the University 
of Bologna. She was responsible 
in Italy for projects for the Vitra 
Museum until 2014. Since 2015 
she is director at the Bisazza 
Fondation of Vicenza.

Riccardo Diotallevi
architetto e de- signer è 
membro del consiglio diret- tivo 
di ADI. Ha diretto la Fondazione 
Ermanno Casoli e svolto attività 
progettuale e manageriale 
nel Gruppo Elica dove è stato
responsabile della brand identity.
Riccardo Diotallevi, architect 
and designer is a member 
of the ADI board of directors. 
He directed the Ermanno Casoli 
Foundation and worked in the 
design and man- agement 
of the Elica Group where 
he was responsible for the 
brand identity. His profession 
combines assiduous 
research and teaching.

Manfredo di Robilant
architetto e studioso di storia 
dell’architettura moderna. 
È stato ricercatore alla 14° 
Biennale di Architettura 
di Venezia e nel 2012 è stato 
Visiting Scholar presso la CCA 
Montréal. Ha recentemente 
completato “Urban house 
with big window” pubblicato 
da “Architectural Record”, 
“The Architects Newspaper”, 
“Domus”, “Dezeen”.
 Manfredo di Robilant is an 
architect and historian of 
modern architecture. It was a 
researcher at the 14th Biennale 
of Architecture in Venice and in 
2012 he was a Visiting Scholar 
at the CCA Montréal. Recently 
he completed “Urban house 
with big window ” published 
by“Architectural Record ”, 
“The Architects Newspaper ” , 
“Domus”  and “Dezeen” .

Michele Drascek
curatore, nasce a Gorizia 
nel 1974. Si interessa 
principalmente di archivi e 
curatela di materiale d’archivio. 
risiede a Ljubljana, dove presso 
A.V.A. Academy of Visual Arts, 
si occupa dell’archivio del 
collettivo Irwin. Ha collaborato 
con diverse istituzioni, 
tra cui XLVIII Biennale 
di Venezia e Centro d’arte 
Contemporanea Villa Manin.
Michele Drascek is a curator, 
was born in Gorizia in 1974. 
He is interested mainly in 
curatorship of archival material. 
He based in Ljubljana, where at  
A.V.A. Academy of Visual Arts , 
he is responsable of the archive 
of the collective Irwin . He has 
collaborated with several 
institutions, including XLVIII 
Venice Biennale and Centre of 
Contemporary Art Villa Manin.

Aleksander Duravcevic
nasce in Montenegro e 
frequenta la Facoltà d’Arte 
dell’Università del Montenegro 
fino ad arrivare al MFA 
Pratt Institute di New York. 
Vive e Lavora a New York. 
Espone in molti musei 
di tutto il mondo.
Aleksander Duravcevic was 
born in Montenegro and he 
studied at the Art University 
of Montenegro and at the 
MFA Pratt Institute of New York. 
Currently, he lives and works 
in New York and he 
exhibited in many museums
around the world.

E
Hildreth England
è una dietista digitale e creativa 
con esperienza pratica 
nella progettazione sanitaria, 
nelly gestione di web progetti, 
e di patrocinio sociale. 
Attualmente stay applicando 
i principi di design nel cibo 
e nella tecnologia attraverso 
il Programma Food Innovation 
(www.foodinnovationprogram.
org) a Reggio Emilia, Italia.
Hildreth England is a digital and 
creative dietician with hands-on 
experience in health behavior 
design, mobile/web project 
management, and social 
advocacy. Currently applying 
Design Thinking principles 
in food and technology with 
the Food Innovation Program 
(www.foodinnovationprogram.
org) in Reggio Emilia, Italy.

Joanne Entwistle
è co-fondatrice di Configuring 
Light/ Staging the Social
e gestisce il progetto 
di ricerca ‘Staging the Home’, 
concentrandosi 
sull’illuminazione domestica 
e su come i materiali formano 
spazi domestici. 
Ha pubblicato articoli inerenti 
la sociologia della moda,
dei vestiti e del corpo.
Joanne Entwiste is a co-founder 
of Configuring Light/Staging the 
Social and runs the research 
project ‘Staging the Home’, 
focusing on domestic lighting 
and how materials and tastes 
shape domestic spaces 
and how homes are imagined 
and configured as space 
for everyday life. She has 
published on the sociology 
of of fashion, dress and 
the body and aesthetic 
markets and economies.

G
Pascal Gadaleta
nasce a Rubis d’Apulia, 
dopo aver terminato gli studi 
si trasferisce a Milano 
dove si laurea in Arti Visive 
alll’Accademia di Belle Arti 
di Brera.  A luglio ha iniziato 
nella Casa Invisible (Malaga) 
l’affresco “Il Cielo di Malaga”. 
Attualmente vive a Milano.
Pascal Gadaleta was born in 
Rubis d’ Apulia. After finishing 
his studies he moved to Milan 
where he graduated in Visual 
Arts to the Fine Arts Academy of 
Brera. In July, he started in Casa 
Invisible (Malaga) the fresco: 
“The Heaven of Malaga.”

Alessandra Galletta
Alessandra Galletta (Padova, 
1964), diplomata all’Accademia 
di Belle Arti di Milano, è critico 
d’arte e curatore. Dagli anni 
Novanta è autore televisivo  di 
vari canali tra cui Mediaset, 
Rai 1, Rai 3, Tele+, Sky Cinema, 
E! Entertainment Italia. Dal 2011 
collabora per la rivista di settore 
Flash Art e con Artribune.com.
Alessandra Galletta (Padua, 
1964), graduate of Milan’s 
Academy of Fine Arts, is an art 
critic and curator. Since the 
‘90s she has produced material 
for TV channels including 
Mediaset, Rai 1, Rai 3, Tele+, Sky 
Cinema, E! Entertainment Italia. 
Since 2011 has worked as a 
collaborator of Flash Art 
magazine and Artribune.com. 

Cherubino Gambardella
architetto, è professore 
ordinario di Composizione 
presso la Seconda Università 
degli Studi di Napoli. Ha scritto 
numerosi libri, saggi e articoli 
su questioni di teorie e linguaggi 
dell’architettura. La sua ricerca 
teorica e progettuale è stata 
recensita su numerose riviste 
nazionali ed internazionali.
Cherubino Gambardella 
is an architect and professor 
of Composition at the Second 
University of Naples. He has 
written several books, essays 
and articles regarding the 
theories and the languages 
of architecture. His theoretical 
research and design has been 
reviewed on numerous national 
and international magazines.

Emilia Giorgi
curatrice di eventi e mostre 
di architettura contemporanea, 
si interessa alla contaminazione 
tra diversi ambiti disciplinari. 
Ha pubblicato numerosi articoli 
e saggi per riviste nazionali 
ed è autrice di un libro su Eric 
Owen Moss (Marsilio, 2007) 
e della monografia Map Office. 
The Chinese Box 
(Volume! edizioni, 2010). 
She is a curator in Contempo-
rary Architecture events and 
exhibitions and has a particular 
interest in the contamination 
of different disciplines. 
She has written many articles 
and essays for national 
magazines, as well as a book 
about Eric Owen Moss 
(Marsilio, 2007) and a 
monograph included in Map 
Office: The Chinese Box 
(published by Volume!, 2010).

Helidon Gjergji
in primo luogo ha studiato arte 
e ha conseguito un BFA presso 
l’Accademia delle Arti di Tirana. 
nel 1991, si trasferisce in Italia, 
dove ha ulteriormente studiato 
le arti visuali, si è laureato 
presso l’Accademia di Belle Arti 
di Napoli, l’Italia, e viaggiò 
molto in tutta Italia e in Europa. 
Nel 1997, ha poi trasferito a 
Chicago, dove ha conseguito 
un MFA in Art Theory and 
Practice presso la Northwestern 
University, Chicago, 
e ha avuto le sue prime 
esibizioni americane. 
He first studied art and earned 
a BFA from the Academy of Arts 
in Tirana. in 1991, he moved to 
Italy, where he further studied 
the visuals arts, obtained a 
degree from the Academy of 
Fine Arts in Naples, Italy, and 
travelled widely throughout Italy 
and Europe. In 1997, he then 
moved to Chicago, where he 
earned an MFA in Art Theory 
and Practice from 
Northwestern University, 
Chicago, and had his first 
American exhibitions. 

Margherita Guccione
architetto, dopo aver diretto 
il Servizio architettura 
contemporanea della DARC 
è oggi Direttore del MAXXI 
Architettura di cui cura la 
programmazione e l’indirizzo 
scientifico e culturale.
Architect. Margherita Guccione 
is an architect. After running the 
Contemporary Architecture 
Department of DARC, she is the 
curator of MAXXI Architecture 
where she handles program and 
scientific/cultural orientation.

H
Enver Hadžiomerspahić
è un artista bosniaco, fu 
Direttore della Biennale di arte 
contemporanea di Sarajevo, 
“Jugoslovenska dokumenta”, 
che diventerà uno dei 
programmi più importanti 
nell’ambito dell’arte 
contemporanea dell’allora 
Federativa Yugoslavia. Direttore 
Generale del Progetto Ars Aevi.
Enver Hadžiomerspahi is 
a Bosnian artist. He was 
Director of the Biennale of 
Contemporary Art in Sarajevo: 
“Jugoslovenska dokumenta”, 
which will become one of the 
most important  program 
in Contemporary Art in 
the former Yugoslavia. 
He is a General Director 
of Ars Aevi Project.

I
Piergiorgio Iacobelli
Piergiorgio Iacobelli svolge 
da anni consulenza in campo 
organizzativo e direzionale 
per il settore pubblico e privato, 
collaborando per diverse 
società di consulenza nazionali 
ed internazionali. Attualmente 
coordinatore dei servizi di 
incubazione di JCube. Segue da 
tempo progetti di innovazione 
e sviluppo imprenditoriale 
e start up d’impresa.
Piergiorgio Iacobelli is a 
consultant in organizational and 
executive affairs for the public 
and private sector in collabora-
tion with different national 
and international consulting 
firms. Currently, he is Service 
Coordinator for JCube. 
From several years he supervis-
es innovation and development 
projects on enterprising 
and start-up business.

COMMUNITY
Istagram Ancona
Nuova community marchigiana 
attiva ad Ancona dall’estate 
2013. IgersAncona è nata 
e gestita da Alessandro
@ilcavallopazzo, Francesco 
@fra_mere e Nicoletta
@trinityquepasa. Instawalk, 
aperitivi, challenge, tutti 
gli aggiornamenti sono live nei 
social: Facebook Instagramers 
Ancona Instagram
@igersAncona.
Istagramer Ancona is a new 
community in Le Marche. 
It is active in Ancona since 
the summer 2013. IgersAncona 
was founded and directed 
by Alessandro @ilcavallopazzo, 
Francesco @fra_mere e 
Nicoletta@trinityquepasa. 
Instawalk, aperitifs, challenge, 
all the  updates are communi-
cated through the social 
networks : Facebook 
Instagramers Ancona 
Instagram @igersAncona.

L
Gianluca Lattanzi
è tra i fondatori di Intact con 
Nicholas Caporusso. Insieme 
hanno inventato BGLOVE, un 
guanto che permette a persone 
con disabilità di poter interagire 
con il mondo esterno tramite 
uno smart phone. Vincono 
a EXPO il premio ‘Start Tel Aviv’.
Gianluca Lattanzi is one of the 
founders of Intact with Nicholas 
Caporusso. Together they 
invented BGLOVE, a glove that 
allows people with disabilities to 
interact with the outside world 
via a smart phone. They won the 
prize EXPO ‘Start Tel Aviv’.

Kelly Angela Lee
canadese di origine partecipa 
nel marzo 2015 alla cerimonia 
delle lauree dell’Università 
di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo con la tesi dal titolo 
“Step up to better food  for the 
community: Inside research 
to amend unsustainable food 
system business in Canada” 
Canadian origin, on March 2015, 
took part in the graduation 
ceremony of the University 
of Gastronomic Sciences in 
Pollenzo with a thesis entitled “ 
Step up to the best food for the 
community. Inside research 
to amend unsustainable food 
system business in Canada” .

Linkiesta
giornale digitale indipendente. 
Dal punto di vista editoriale 
si posiziona come organo di 
approfondimento e inchieste 
su politica, economia e finanza, 
temi sociali. Promuove il 
concetto di citizen journalism. 
Nel gennaio 2013 ha lanciato 
due progetti strategici per il suo 
sviluppo: Link Tank e Link Book.
Linkiesta is an independent 
digital newspaper. From 
an editorial point of view 
it is configured as an organ of 
analysis and politics surveys, 
economics and finance, social 
issues. It promotes the concept 
of citizen journalism. In January 
2013 he promoted two strategic 
projects for its development: 
Tank Link and Link Book.

M
Paolo Marchi
giornalista e critico culinario, 
è stato fino a marzo 2007 una 
firma della redazione sportiva 
del Giornale, testata dove per 
oltre quindici anni cura la 
rubrica  Cibi Divini e per 
dieci la pagina Affari di Gola.
È il fondatore di Identità Golose, 
il primo congresso italiano di 
cucina e pasticceria d’autore, 
che vanta edizioni in città 
come Londra e New York.
Paolo Marchi is a Journalist and 
food’s critic, he was a signature 
of the sports editor of the 
“Giornale” until March 2007, 
which for over fifteen years 
curated the section “Cibi Divini” 
and for ten years heading the 
page “Affari di Gola”
He is the founder of Identità 
Golose, the first Italian congress 
of cuisine and pastry, which has 
editions in cities such as London 
and New York. 

Emilio Mazzoli
gallerista modenese di fama 
internazionale, è tra le figure 
di spicco nel sistema dell’arte 
contemporanea italiana  
del ‘900. Fondatore della 
Galleria Mazzoli nel 1966.
Emilio Mazzoli is a gallerist from 
Modena. He is one of the most 
relevant figure in the Italian 
Contemporary Art of ‘900. 
He is a founder of  “Gallery 
Mazzoli” since 1966.

Lorenzo Massa
è ingegnere meccanico. 
Attualmente è Assistant 
Professor presso il Dipartimento 
di Strategic Management and 
Innovation del’Università di 
Economia e Business di Vienna. 
È anche Visiting Researcher 
presso EPFL dove lavora su 
Business Model Innovation.
Lorenzo Massa is a mechanical 
engineer. He is currently 
Assistant Professor at the
Department of Strategic 
Management and Innovation 
of the Economics and Business 
University in Vienna. He is also 
a visiting researcher at EPFL 
where he is working on a 
Business Model Innovation.

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

Marco Morosini 
comunicatore e imprendiore 
studia presso l’ I.S.I.A. di Urbino 
dove insegna per anni teoria 
e tecniche di elaborazione 
dell’ immagine. Dal 1997 lavora 
al No Frontiere design di 
Vienna e poi a Fabrica diretta 
da Oliviero Toscani. Espone 
a Los Angeles e San Francisco 
ed è Ideatore di Brandina, 
linea di borse ed accessori. 
Marco Morosini is a communi-
cator that studied at the I.S.I.A. 
of Urbino where he taught 
for many years theory 
and techniques of image’s 
elaborations. Since 1997 
he works at the No Borders 
design of Vienna and then 
to Fabrica, directed by 
Oliviero Toscani. 
He exhibited in Los Angeles 
and San Francisco and is the 
creator of Brandina, a collection 
of bags and accessories.

Margherita Moscardini
diplomata all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna, 
frequentato diversi workshop, 
tra cui in Fondazione Antonio 
Ratti con Yona Friedman 
e in Fondazione Spinola 
Banna con Peter Friedl. 
La sua ricerca si articola su 
relazioni tra immagine, visione, 
architettura e paesaggio.
 Margherita Moscardini 
graduated at the Art Academy 
in Bologna, she attended several 
workshops , including at the 
Fondazione Antonio Ratti 
with Yona Friedman and at the 
Fondazione Spinola Banna
with Peter Friedl. 
Her research is articulated 
around the relationship 
between image, vision, 
architecture and landscape.

O
Daniele Onori
responsabile dell’ufficio cultura 
presso l’Ambasciata italiana a 
Sarajevo e docente universitario 
e lettore di lingua italiana nel 
locale ateneo. Organizza eventi 
di poesia, teatro e letteratura, 
partecipando naturalmente 
alla vita culturale della sua città.
Daniele Onori is the responsible 
of the culture’s office at the 
Italian Embassy in Sarajevo 
and professor and reader of 
Italian language in the local 
University. It organises events 
of poetry, theatre and literature, 
participating naturally 
the cultural life of her city.

P
Nicola Perullo
è Professore di Estetica 
all’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo. Dopo essersi occupato 
di filosofia del linguaggio 
ordinario e di estetica del ‘700,  
indirizza la sua ricerca verso 
i rapporti tra pensiero filosofico 
e cibo introducendo il concetto 
di estetica del gusto.
Nicola Perullo is Professor 
of Aesthetics at the University 
of Gastronomic Sciences 
in Pollenzo. After studying 
the philosophy of the ordinary 
language and aesthetics 
of the ‘700, he moved his 
research towards the relations 
between philosophy and 
food by introducing the 
concept of aesthetic taste.

Paolo Pretolani
è un artista nato ad Assisi 
nel 1991. Attualmente frequenta 
il corso di pittura all’interno 
dell’Accademia di Belle Arti 
di Venezia dove vive e lavora.
Paolo Pretolani is an artist. 
He was born in Assisi in 1991. 
He is currently attending 
the Painting course at the 
Art Academy of Venice 
where he lives and works.

R
Sara Roversi
imprenditrice seriale, 
appassionata, tra food, digital, 
social innovation e creative 
learning. In viaggio tra 
San Francisco e Bologna, 
crea Future Food Institute 
(unendo entrepreneurship 
empowerment e disruptive 
innovation).
Sara Roversi is a serial 
entrepreneur. her passions 
includes food, digital, social 
innovation and creative learning. 
Traveling between 
San Francisco and Bologna, 
she creates Future Food 
Institute (combining 
entrepreneurship and 
empowerment disruptive 
innovation).

Luigi Rubino
pittore, vive e lavora a Torino. 
Autodidatta, inizia dipingendo 
paesaggi marini, ma ben presto 
l’impatto con l’informale 
é fortissimo. Oltre allo studio 
e all’approfondimento della 
pittura informale/astratta, 
ha frequentato in passato 
la Scuola d’Arte Impressionista 
di Settimo Torinese. Ha preso 
parte a collettive e numerose 
rassegne di pittura.
Luigi Rubino is a painter; he lives 
and works in Turin. Self-taught, 
he started painting seascapes, 
but soon the impact with the 
informal is very strong. In 
addition to studying and 
deepening of informal and 
abstract painting, he followed 
the School of Impressionist 
Art in Settimo Torinese. 
He took part of a Collective 
and numerous exhibitions.

S
Mattia Sinigaglia 
è nato a Sirmione nel 1989. 
È Attualmente iscritto al corso 
di pittura del professor
 Carlo Di Raco presso 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.Vive e lavora a Venezia.
Mattia Sinigaglia was born in 
Sirmione in 1989. He is currently 
enrolled in the painting course 
directed by the Professor 
Carlo Di Raco at the Art 
Academy of Venice. 
She lives and works in Venice.

18.00
Premiazioni / Awards

LARGO AI GIOVANI

GIACOMO BARCHIESI 
GIULIO MANGIATERRA 
DAMIANO 
MAZZOCCHINI
vincitori del Concorso per l’Allestimento 2015 / 
winner of DM.KM-278 Set Up Contest 2015

ALESSANDRO 
ANTONELLI
vincitore del Concorso Demanio Street Food 2015/
winner of the DM.KM-278 Street Food Contest 2015
 

MARTINA CECARELLI 
NICOLÒ DE VITA 
FLAVIO NUGHES
vincitori del Concorso Merchandising 2015 /
winners of the DM.KM-278  Merchandising
Contest 2015

18.00
inaugurazione / opening

Micromostra 1 

SISSI ROSELLI
IRONY FOR 
BREAKFAST
L’ironia progettante di Cedric Price

19.00
inaugurazione / opening 

DEMANIO MARITTIMO.
KM-278 
5a/th EDIZIONE edition
saluti / remarks by

Vittorio Gagliardini
ditore di Mappe / Mappe publisher 
Maurizio Mangialardi
sindaco di Senigallia / major, Senigallia
Gianluca Busilacchi
Regione Marche / Regional Council
Sergio Roccheggiani
Presidente Ordine Architetti /
presidente Association Architects Ancona
Roberto Renzi
Presidente Ordine degli Ingegneri /
presidente Association Engineers Ancona

presentazione / launch

MAPPE n6
con / with
Mario Gagliardini
Cristiano Toraldo di Francia

19.30 
MAESTRO  
DEL TERRITORIO 
master of the territory 
GAETANO MINNUCCI
Antonello Alici 
Università Politecnica delle Marche
Rosalia Vittorini
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

CONDUCE/ MAJOR
Margherita Guccione
direttore / director  MAXXI Architettura

20.15
PROSPETTIVE
perspectives
ALDO BONOMI
direttore Consorzio AAster

FRANCESCO BENELLI
Columbia University

CONDUCONO / MODERATESS
Cristiana Colli e Pippo Ciorra

21.15
LA CITTÀ PERFETTA
the perfect city
Una conversazione tra / a conversation between 

OLIVO BARBIERI 
e Pippo Ciorra

19.30 
DISEGNO: 
METAMORFOSI 
DI UN MEDIUM?
drawing, the metamorphosis 
of a medium
una conversazione tra / a conversation between 
Eva Comuzzi e Andrea Bruciati 

20.00
CIBO DA SFOGLIARE
browsing food
una conversazione tra/ a conversation  between
Moreno Cedroni e Paolo Marchi  

20.30
ECOSISTEMA 
ADRIATICO 
PER LE START UP
an adriatic environment 
for start-ups 
Lorenzo Massa 
Vienna University and EPFL - Ecole Politecnique 
Fédérale de Lausanne 
Piergiorgio Iacobelli
JCube
Ivana Rita Verderosa
Vertis SGR
Gianluca Lattanzi 
“Intact”  
Luigi Rubino
“Seabreath” 

CONDUCE / MODERATES
Francesco Cancellato 
direttore / director Linkiesta 

21.15
SALUTI DA RIMINI 
greetings from rimini
una conversazione tra / a conversation between

Maria Cristina Didero  e Cristiana Colli

22.00
CORTE
Daniele Marcotulli 
Arianna Nobile
Andrea Ottaviani
Annalaura Valitutti
Lecture
Introduce Margherita Guccione

22.45
MATILDE CASSANI 
architetto e artista / architect and artist
Lecture

23.30
GIANCARLO BASILI: 
DA SHANGHAI AL 
PADIGLIONE ZERO
una conversazione con / a conversation with
Massimiliano Tonelli
direttore / director  Artribune

0.15
FOOD INNOVATION 
TALK
con / with
Elisa Bedin
Formazione / Education ??
Chiara Cecchini
MindFood
Kelly Angela Lee
Scienze gastronomiche/Gastro-sciences
Hildreth England
Salute e Nutrizione/Health and Nutrition

CONDUCE/MODERATES
Sara Roversi
YouCanGroup, Future Food Institute

1.15
FOOD&ARTS
con / with 
Nicola Perullo 
Università di Pollenzo
Manfredo di Robilant 
architetto / architect
Alice Covatta
architetto / architect 
Marco D’Annuntiis
Università di Camerino
Fabio Ceccarelli 
architetto / architect

CONDUCE / MODERATES
Pippo Ciorra 

2.15
CRITICAL 
PRESERVATION: 
GREY ZONES 
AND CONTESTED 
TERRITORIES
con / with 
Xenia Vytuleva
curatore / curator
Margherita Moscardini 
artista / artist

3.00
BRANDINA, 
L’IMPRESA 
DEL DESIGN
Design as an Enterprise
una conversazione tra / a conversation between 
Marco Morosini e Pippo Ciorra

LOUNGE 
TALK

m 7.50
24.00
SPEED TALKS 
ARCHITETTURA 
Alessandro Perini
Filippo Priori
Valentina Parasecoli
Elisa Pirani
Francesca Zenobi
Giulia Sotte

CONDUCE / MODERATES
Marco D’Annuntiis 
Università di Camerino

1.00
SPEED TALKS 
DESIGN 
Spalvieridelciotto
Davide Anzalone
Mario Alessiani

CONDUCE / MODERATES
Riccardo Diotallevi
Architetto/architect

PALCO/STAGE
m 37.50

PALCO/STAGE
m 76.25

22.00
VITA SCONNESSA? 
a disconnected life?
Una conversazione tra/a conversation between 

ENZO CUCCHI 
CARLOS D’ERCOLE 
EMILIO MAZZOLI 
CONDUCE/MODERATES
Manuel Orazi
editore / publisher

23.00
ARS AEVI, 
SARAJEVO-ITALIA  
Enver Hadžiomerspahić
direttore / director Ars Aevi
Daniele Onori
Ambasciata d’Italia a Sarajevo

CONDUCE/MODERATES
Cristiana Colli

24.00
OFIS ARHITEKTI, 
LUBIANA
Rok Oman Spela Videcnik
Lecture

1.00
TEMPORARY 
LIGHTING FOR 
PERMANENT EFFECT
Elettra Bordonaro 
architetto / architect
Don Slater
London School of Economics
Joe Entwistle 
King’s College
Mona Sloane 
London School of Economics

CONDUCE / MODERATES
Emilia Giorgi
Artribune

2.00
CHERUBINO 
GAMBARDELLA 
architetto / architect
Lecture

3.00
SPONDE
Aleksandar Duravcevic
artista / artist
Helidon Gjergji 
artista e curatore / artist and curator
Michele Drascek
curatore / curator 
Padiglione Slovenia Biennale 2015
Fabrizio Battistelli
Università La Sapienza

CONDUCE/MODERATES
Cristiana Colli

4.00-6.00
MILANO 
MARATONA 
VIDEO
milano video marathon
Milano mai vista, un progetto di Fulvio Irace e 
Gabriele Neri, regia di Francesca Molteni, 16’
Le architetture di Magistretti a Milano, 
di Francesca Molteni, 8’
Milano Milano (riprese fatte con i droni), 
di Francesca Molteni, 2’,30”
Milano, la città del Salone, 
di Francesca Molteni, 2’50”

Courtesy MUSE, Francesca Molteni

Da SKYLINE Architetti per Milano
Una produzione LAGALLA23 per SKY Arte HD
Film scritti e diretti da Alessandra Galletta, 
con la partecipazione di Stefano Boeri

Daniel Liberskind, 25’ 
Renzo Piano, 25’
Cesar Pelli 25’

Courtesy SKY Arte HD, Roberto Pisoni
Lagalla23, Alessandra Galletta

Don Slater
lavora presso il Dipartimento 
di Sociologia presso la London 
School of Economics and 
political science. I suoi interessi 
di ricerca si articolano in tre 
grandi settori: sociologia della 
vita economica; sociologia 
dei nuovi media, in particolare 
nel Sud del mondo; materiale 
e cultura visiva. Ha pubblicato 
New Media, Development and 
Globalization: Making Connec-
tions in the Global South.
Don Slater is based at LSE 
Sociology and has co-founded 
Configuring Light/Staging the 
Social. His current research 
focuses on lighting design but 
he also researches and writes 
extensively on the sociology 
of material culture and 
economic life; new media 
and digital culture and visual 
and material culture. 

Mona Sloane
MPhil / PhD candidate 
alla LSE Sociologia e gestisce 
il Progetto Luce Configurazione.
I suoi interessi di ricerca si 
evolvono intorno alla sociologia 
della progettazione, atmosfere 
spaziali e estetica urbana 
così come la cultura materiale 
e Teoria Actor- Network.
Mona Sloane is MPhil/PhD 
candidate at LSE Sociology 
and manages the Configuring 
Light Project. Her research 
interests evolve around 
the sociology of design, 
spatial atmospheres and 
urban aesthetics as well 
as material culture 
and Actor-Network Theory.

T
Maddalena Tesser
si diploma al Liceo Artistico 
Statale di Treviso nel 2011. 
Attualmente frequenta 
l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia dove vive e lavora. 
Maddalena Tesser graduated 
from the Art Hight School of 
Treviso in 2011. She is currently 
attending the Art Academy 
in Venice where she lives 
and works.

Massimiliano Tonelli
laureato in Scienze della 
Comunicazione all’Università 
di Siena, dal 1999 al 2011 è stato 
direttore della piattaforma 
editoriale cartacea e web “Exibart”. 
Ha condotto convegni e seminari 
e insegnato presso l’Istituto 
Europeo di Design, lo Iulm e 
l’Università La Sapienza. Ha 
collaborato con numerose testate 
tra cui Radio24-Il Sole24 Ore.
Massimiliano Tonelli graduat-
ed in Communication Science 
at the University of Siena. From 
1999 to 2011 he is a director 
of “Exibart” website and print 
editorial platform. He has held 
conferences and seminars. He 
is a  Lecturer at Istituto Europeo 
di Design, IULM and Università 
La Sapienza in Rome.
He has worked with numerous 
newspapers, broadcasters 
including Radio24, Il Sole24 Ore.

V
Spela Videcnik, OFIS
architetto, componente dello 
studio di architettura OFIS 
Architects insieme a Rok Oman. 
Laureato nella Scuola di 
Architettura di Lubiana e alla 
Architectural Association di 
Londra vince diversi concorsi 
di rilievo, come ad esempio 
lo stadio di calcio Maribor e 
l’ampliamento Museo Ljubljana 
City e di ristrutturazione. 
Insegna presso l’università 
di Harward negli Stati Uniti.
Vincitori di molti premi, 
lavorano a livello internazionale.
Spela Videcnik is an architect, 
member of the architectural 
firm Ofis Architects with Rok 
Oman. She graduated 
at the School of Architecture 
in Ljubljana and at the
Architectural Association in 
London. She won several major 
competitions, such as the 
football stadium Maribor 
and Ljubljana City Museum 
expansion. She teaches at the 
University of Harvard in the 
United States. They work 
on the international panorama 
winning many awards.

Rosalia Vittorini
è architetto e professore presso 
l’Università di Roma Tor Vergata. 
La sua ricerca è incentrata 
principalmente sull’evoluzione 
delle tecniche edilizie moderne 
e contemporanee 
nell’architettura italiana 
del ‘900. Presidente dal 2007 
al 2014 di DOCOMOMO Italia 
Onlus e membro di ArTec. 
Rosalia Vittorini is an architect 
and professor at the University 
of Rome Tor Vergata. 
Her research focuses mainly 
on the evolution of modern 
and contemporary building 
techniques in the Italian 
architecture of the ‘ 900.
She has been president from 
2007 to 2014 of DOCOMOMO 
Italy Onlus and she 
is a member of ArTec.

Ivana Rita Verderosa
laureata in Economia e 
Commercio presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 
ha conseguito un master 
in Finanza Avanzata presso 
l’I.P.E. Business School. 
Collabora con Vertis dal 2011
 e si occupa del reporting 
delle partecipate, nonché 
del deal flow management.
Ivana Rita Verderosa graduated 
in Economics at the Federico II, 
University of Naples; she obtains 
a master’s degree in Advanced 
Finance at the IPE Business 
School. She collaborates with 
Vertis in 2011 and  she deals 
with the flow management.

Xenya Vytuleva
è architetto, storica, teorico 
e curatore. Attualmente 
è visiting professor presso la 
Graduate School of Architecture 
Planning and Preservation 
della Columbia University 
a New York. Nei suoi corsi 
esplora le dinamiche tra 
architettura, arte e politica. 
Ha curato numerose mostre.
Xenia Vytuleva is an architect, 
historical, theoretical and 
curator. She is currently visiting 
professor at the Graduate 
School of Architecture Planning 
and Preservation of Columbia 
University in New York. In her 
courses she explores the 
dynamics between architecture, 
art and politics. She has 
curated numerous exhibitions.



DEMANIO COMMUNITY

http://www.mappelab.it/
mappe/demanio-marittimo-
km-278/demanio-comunity/

http://www.mappelab.it 
MAPPELAB

Quello di Demanio Marittimo.Km-278 è un prototipo 
di mappa interattiva, crossmediale, in realtà 
aumentata. Quando la si inquadra con l’applicazione 
Layar, la mappa si anima e consente l’accesso 
a contenuti speciali e aggiuntivi. La community che 
si è costituita nella macro area ha origine da questo 
evento e dalla rivista Mappe, ed è costituita da 
persone, imprese, istituzioni e associazioni che in 
4 anni hanno dato vita al progetto, cui si sono aggiunte 
nel 2014 le reti di Consorzio Aaster e JCube.
Nel 2015 sono stati introdotti due nuovi layers dedicati 
all’Architettura contemporanea nelle Marche - 
restituita attraverso fonti diverse e riconoscibili 
di lettura e interpretazione - e ai Progetti di sviluppo 
a traino culturale che insistono sulla macroregione 
adriatico ionica, nell’ambito del Distretto Culturale 
Evoluto e dei programmi di Iniziativa regionale guidati 
da Svim. Nella mappa ogni esperienza è correlata a 
una persona, una geografia, un topic, una specifica 
community. L’insieme di queste connessioni 
geografiche, professionali e relazionali fanno 
dell’Adriatico un hub connesso al resto del mondo.

Grazie ad Aldo Bonomi, Giuseppe Iacobelli, 
Albino Gusmeroli, Davide Mancini per avere aderito 
al progetto. Grazie agli autori, curatori e promotori 
della mostra Architettura contemporanea nelle 
Marche; a Inarch Marche; alla rivista Progetti
per avere consento l’accesso alle fonti. Grazie a tutti 
quelli che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Demanio Marittimo.Km-278 is the prototype of a 
cross-media interactive map, in augmented reality. 
When using the app Layar, the map is animated 
and special extra contents are accessible. 
The macroregion community stemmed from this 
event and from the magazine Mappe; it is made 
of people, enterprises, institutions and associations 
that in 4 years developed the project.
In 2014 Consorzio Aaster and JCube networks 
joined. In 2015 new layers have been introduced. 
They are linked to Architettura contemporanea
nelle Marche - shown under different and 
recogniseble sources - and to the development 
cultural projects working on the Adriatic-Ionic 
macroregion, within the Distretto Culturale 
Evoluto and within the Regional Initiative programs 
led by Svim. In the map each experience is correlated 
to a person, an area,a topic, a specific community.
All these geographic, professional connections 
and relationships transformed the Adriatic 
intoa hub connected to the world.

Acknowledgments to Aldo Bonomi, Giuseppe 
Iacobelli, Albino Gusmeroli, Davide Mancini 
who endorsed the project. Thanks to the authors, 
curators and promoters of the Architettura 
contemporanea nelle Marche exhibition; 
to Inarch Marche; to Progetti magazine for allowing 
the access to the sources. Thanks to all those 
who contributed to its accomplishment.

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

con la collaborazione 
strategica di /
In collaboration with
Nòva 24

partnership
Regione Marche 
Svim spa  
Consorzio Aaster 
Milano
JCube 
Jesi
Spes
Fabriano

ideazione, cura e sviluppo/
ideation and development
Cristiana Colli 
Luca De Biase

responsabile del progetto/
head of the project
Luca Di Lorenzo 
con / with
Antonello Lipori
Michela Aquili

grafica / graphic
ma:design
Massimiliano Patrignani
Monica Zaffini
con / with
Marco Tomassoli

http://www.aaster.it

CONSORZIO AASTER

http://www.jcube.org

JCUBE

MAPPA INTERATTIVA 
IN REALTÀ AUMENTATA  
DI DEMANIO MARITTIMO.KM-278 
edizione 2015

augmented reality interactive map
by demanio marittimo.km-278 
2015 edition
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Marzocca

Jesi

Monte Roberto

Milano

Scarica l’App Layar 
su Apple store e Google Play
download Layar app

Inquadra la mappa e accedi
ai contenuti in realtà aumentata
frame map and access contents
in augmented reality

MAPPA INTERATTIVA IN REALTÀ AUMENTATA  
DI DEMANIO MARITTIMO.KM-278 
edizione 2015
augmented reality interactive map
by demanio marittimo.km-278 
2015 edition


