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Immaginare le montagne dei Sibillini come trame della materia 
che si sfoglia in ostie di travertino. Sentire il pane che non 
profuma e si fa pietra, sulla tovaglia bianca davanti al mare 
d’Oriente, resistenza gentile col più simbolico dei segni. 
Guardare la spiaggia come l’ha vista lui – una lunga strada 
di sabbia, parole (e pallone) – un’ispirazione, una citazione. 
Riconoscere la casa, la natura, il corpo, lo spazio, 
l’ecosistema come infinite metamorfosi che ci riguardano, 
più che mai. Cercare la mappa nelle mappe in cammino, 
nelle visioni del mondo, negli orizzonti della prossimità e nelle 
sensibilità RGB delle digital humanities. A questi sentimenti 
solidi ma friabili la 12° edizione offre cinque architetture che 
atterrano in sequenza sulla spiaggia di Marzocca, e sembrano 
trattenere un tempo infinito, tra ciò che non c’è più e ciò 
che non c’è ancora - in mezzo l’epifania, in cui ritrovarsi e 
riconoscersi. Sono monumenti temporanei, lanterne delle 
interrogazioni e della contemplazione, learning area che 
accolgono residenze d’artista, dialoghi balcanici, opere 
che sono preghiere, riflessioni sulle tante “buone nuove” 
della ricerca dei concorsi e dell’accesso in architettura, 
performance che rendono teatrale la geometria degli assi 
cartesiani, design progetti e vite che sono ancoraggi certi 
alla disciplina, storie esemplari, tracce di consapevole 
innovazione. C’è un general intellect adriatico connesso 
al mondo, una community trasversale e transnazionale 
di comunità, persone, luoghi, storie, paesaggi che dopo 144 
ore lunghe 12 anni ha compiutamente commutato l’inerte di 
una particella demaniale in un landmark. Punto di approdo, 
identità e ripartenza. Aumentato oggi dalla preziosa 
esperienza di Marzocca Re-Lab - fatta di analisi, ascolto, idee 
sul futuro di una frazione costiera adriatica – che rinnova 
le preveggenze di un futuro che qui c’è sempre stato. 
Un tributo speciale. A Ubaldo Fiorenzi, profeta del costruire 
con la terra cruda, un visionario con i suoi villini a mare e 
l’urbanizzazione costiera, le case in legno, le sperimentazioni 
con la Saffa e Giò Ponti; e con lui lei, Giò, la figlia artista 
che scelse la scultura, e qualche incursione nella pittura, per 
dispiegare il suo talento. Dai boschi dell’Ucraina alla millenaria 
“pianura liquida circondata dai monti” dell’Adriatico è 
un dialogo tra acque e pietre, uno specchio tra risonanze, 
geologie e antropologie, ogni cosa dentro l’altra. È chiaro. 
La radicalità che incombe è una radicalità che chiama, ù
esige postura e visione, gesto conoscenza e discernimento. 
Il nuovo mondo chiede cura e cittadinanza, 
addomesticamento e progetto - ripari esperienze e conforto 
per il corpo, luoghi del rito per lo spirito. L’alba di un mondo 
nuovo è questa, ed è in fondo la consegna di ogni Demanio 
- nel 2022 è anche un dono.

Imagine the Sibillini mountains as textures of matter, flaking 
into wafers of travertine. Feel the bread that doesn’t smell 
and turns into stone, on the white tablecloth in front of the 
Eastern Sea, a gentle resistance with the most symbolic  
of signs. Look at the beach as he saw it - a long road of sand, 
words (and football) - an inspiration, a quotation. Recognize 
your home, nature, body, space, ecosystem as infinite 
metamorphoses that affect us, more than ever. Look for 
the map in the itinerant maps, in the visions of the world, 
in the horizons of proximity, and in the RGB sensibilities 
of digital humanities. To these solid, but friable sentiments, 
the 12th edition of Demanio offers five architectures that have 
landed in sequence on the beach of Marzocca, holding 
an infinite time, between what is no longer there and what 
is not yet there – with the epiphany in between, in which  
to find and recognize ourselves. They are temporary 
monuments, lanterns of questioning and contemplation, 
learning areas that host artist residencies, Balkan dialogues, 
works that are prayers, reflections on the many “good news” 
of research of contests and of the access in architecture, 
performances that make the geometry of Cartesian axes 
theatrical, design projects and lives that are sure anchors 
to the discipline, exemplary stories, traces of conscious 
innovation. There is an Adriatic general intellect connected 
to the world, a transversal and transnational community of 
communities, people, places, histories, landscapes that after 
144 hours in 12 years has succeeded in converting the inert 
status of a state-owned land into a landmark. It is a point of 
landing, identity and restart, which is augmented today by the 
valuable experience of Marzocca Re-Lab - made of analysis, 
listening, ideas about the future of a settlement on the Adriatic 
coast - which renews the prescience of a future that has 
always been here. A special tribute goes to Ubaldo Fiorenzi, 
the prophet of building with raw earth, a visionary with his 
seaside villas and coastal urbanization, wooden houses, 
experiments with Saffa and Giò Ponti; and to Giò, his artist 
daughter who chose sculpture, with some experimental 
painting, to unfold her talent. From the forests of Ukraine to 
the millennial “liquid plains surrounded by mountains” of the 
Adriatic it is an ongoing dialogue between waters and stones, 
a mirror between resonances, geologies and anthropologies, 
each thing within the other. It is clear. The looming radicality is 
a calling radicality, it requires posture and vision, gestures, 
knowledge and discernment. The new world calls for care and 
citizenship, training and projects – shelters, experiences and 
comfort for the body, places of ritual for the spirit.  
It is the dawn of a new world, and after all it is the mission of 
every Demanio – and also a gift in 2022.

Visions

&

di/ by  
Cristiana Colli

La dodicesima edizione di Demanio Marittimo km 278 ha un 
carattere lievemente particolare. È come sempre un’ode 
all’effimero assoluto e a una comunità che si identifica con 
un’architettura che dura solo per una notte. Ma allo stesso 
tempo contiene anche la traccia  di un progetto più lungo 
e strutturato – il programma di rigenerazione urbana di 
Marzocca ReLab – e di una serie di piccoli importanti episodi 
avvenuti in questo territorio dall’inizio dell’anno fino ad oggi. 
È un salto importante. Fino ad oggi Demanio viveva sulla 
contraddizione felice tra uno spazio iper-temporaneo (12 ore 
di vita) e una comunità invece perennemente connessa, 
fondata però dalle fragili strutture realizzate in spiaggia. 
La notte del terzo (o quarto) venerdì di luglio decine 
di persone convenivano sula spiaggia di Marzocca per 
raccogliere idee e con queste idee promulgare visioni. 
La comunità di Demanio, insieme alla scuola di architettura 
di UNICAM, agli artisti e agli altri soggetti coinvolti ha esteso 
il suo rapporto col luogo nel tempo e nello spazio. Non più 
solo una notte di luglio, non solo il rettangolo ideale davanti 
alla Madonnina. Il rapporto si fa più ampio e più complesso: 
la rete continua a espandersi nello spazio concettuale 
ma nello stesso tempo la comunità di Demanio Marittimo 
comincia a prendere coscienza in modo più puntuale 
dei luoghi che stanno intorno alla nostra spiaggia e che 
compongono questo frammento della città adriatica. Piccole 
e grandi infrastrutture, spazi dismessi o incerti, edifici non più 
in uso, micro-landmarks che diventano riferimenti nazionali 
o addirittura internazionali, residenze sparse, linee morbide 
di frontiera tra territorio turistico e insediamento rur-urbano. 
L’attenzione a Marzocca, insomma, insieme al tessuto di 
intelligenze e desideri globali che popolano Demanio, diventa 
la metafora esplicita di quello che ci aspettiamo da questo 
progetto: conoscere e provare a intervenire su Marzocca per 
interpretare e progettare il mondo intero. Marzocca come 
la città adriatica la città adriatica come un mondo dove 
le vecchie categorie di città, campagna, residenza, servizi, 
permanenza e temporaneità non hanno più gran senso. 
I “punti cardinali” della serata danno il senso dell’ampiezza 
e dell’interconnessione cui ambisce Demanio; Pasolini, 
intellettuale universale eppure legato alla microscala 
della spiaggia e del calcio, i grandi architetti internazionali 
e le emerging talents locali per ricordarci che la complessità 
interdisciplinare del presente non può escludere l’architettura 
e il progetto, l’arte e la filosofia come alimento essenziale 
e non-standard, i progetti istituzionali e quelli di “guerrilla” 
come terminali di una ricerca su “come si costruisce 
lo spazio comune” e l’idea di comunità.  

The twelfth edition of Demanio Marittimo km 278 has a slightly 
peculiar character. It is, as always, an ode to absolute 
ephemerality and to a community that identifies itself with an 
architecture that lasts only for one night. At the same time it 
also contains the traces of a longer, more structured project 
- the Marzocca ReLab urban regeneration program - and of a 
series of small, important episodes that have occurred in this 
territory from the beginning of the year until today.  
It is an important leap. Until now, Demanio lived on the happy 
contradiction between a hyper-temporary space (12 hours of 
life) and a perpetually connected community founded by the 
fragile structures built on the beach. On the night of the third 
(or fourth) Friday in July, dozens of people meet in Marzocca 
beach to gather ideas and to promulgate visions through their 
ideas. The Demanio community, together with the UNICAM 
school of architecture, with the artists and the other 
stakeholders, has extended its relationship with the place in 
time and space. No longer just a July night, not just the ideal 
rectangle in front of the Madonnina. The relationship becomes 
broader and more complex: the network continues to expand 
in conceptual space, and at the same time the community 
of Demanio Marittimo becomes more precisely aware 
of the places around our beach that make up this fragment 
of the Adriatic city. Small and large infrastructures, disused 
or uncertain spaces, buildings that are no longer in use, 
micro-landmarks that become national or even international 
references, scattered residences, soft border lines between 
tourist territory and a rural-urban settlement. The focus on 
Marzocca, together with the fabric of intelligences and global 
desires that populate Demanio, becomes the explicit 
metaphor of what we expect from this project: to get to know 
Marzocca and work in order to interpret and design the entire 
world. Marzocca is the Adriatic city, and the Adriatic city is a 
world where the old categories of city, country, residence, 
services, permanence and temporariness no longer make 
much sense. The “cardinal points” of the evening give a sense 
of the breadth and interconnection pursued by Demanio; 
Pasolini, a universal intellectual linked to the micro-scale 
of the beach and football.  Great international architects 
and local emerging talents remind us that the interdisciplinary 
complexity of the present cannot exclude architecture 
and design, art and philosophy as essential and non-standard 
nourishment. Institutional projects and “guerrilla” projects as 
terminals of a research on “how to build acommon space”  
and the idea of a community.  il progetto, l’arte e la filosofia 
come alimento essenziale e non-standard, i progetti 
istituzionali e quelli di “guerrilla” come terminali di una ricerca 
su “come si costruisce lo spazio comune” e l’idea di comunità. 

Tools di/ by  
Pippo Ciorra

A
  
Aldo Aymonino 
Architetto, si è laureato nel 1980 
all’università Sapienza di Roma.  
Dal 1986 insegna progettazione 
architettonica e urbana, prima 
all’università di Pescara e poi  
allo IUAV di Venezia, dove dal 2000 
è professore ordinario presso il 
Dipartimento di “Culture del Progetto”, 
di cui è stato Direttore dal 2018 al 
2021. È inoltre titolare della Cattedra 
Unesco per il Patrimonio e la 
Rigenerazione Urbana, Guest Critic 
per le Università di Waterloo e 
Carleton del Canada, Washington 
State e Cornell degli USA. Ha 
pubblicato saggi e progetti in riviste 
internazionali. Come architetto 
progettista ha realizzato varie opere 
e vinto concorsi di progettazione 
architettonica. E’ attualmente 
progettista consulente del Consorzio 
“Venezia Nuova” per la realizzazione 
delle opere a terra del sistema 
di barriere mobili per la salvaguardia 
della laguna di Venezia (Progetto 
MOSE), e titolare della Cattedra 
Unesco per l’Heritage e la 
rigenerazione urbana.
Aldo Aymonino (1953), architect, 
graduated in 1980 at La Sapienza 
University of Rome. Since 1986 he 
has been teaching architectural and 
urban design, first at the University of 
Pescara and then at the IUAV in 
Venice, where he is full professor 
since 2000 at the Department of 
“Project Cultures’’, he led from 2018 
to 2021. He is also Unesco Chair  
on Heritage and Urban Regeneration, 
guest critic at the University of 
Waterloo and Carleton in Canada, 
Washington State and Cornell in the 
USA. He has published essays and 
projects in international journals.
As an architect, he designed various 
works and won architectural design 
competitions. He is currently a 
consultant designer of the “Venezia 
Nuova” Consortium for the 
construction of the ground works of 
the furniture system for the 
preservation of Venice (Project OSE), 
and Unesco Chair on Heritage and 
Urban Regeneration. 
 
Federica Andreoni  
Architetta, dottorata in Paesaggio 
e Ambiente. Partner fondatrice dello 
studio Gnomone, docente 
a contratto di Architettura del 
paesaggio presso UNICAM nel 2020 
e la Sapienza nel 2021. È autrice 
di articoli e saggi in pubblicazioni 
del settore. Dal 2019 collabora con 
la Real Academia de España a Roma 
come consulente per l’architettura 
e la programmazione culturale. 
Architect, PhD in Landscape and 
Environment. Founding partner of 
Gnomone studio, adjunct professor 
of Landscape Architecture at UNICAM 
in 2020 and La Sapienza in 2021. She 
is the author of articles and essays in 
publications in the sector. Since 2019 
she has been collaborating with the 
Real Academia de España in Rome 
as a consultant for architecture  
and cultural events.

Atelier Remoto
Valentina Merz /  
Lara Monacelli Bani
È uno studio di architettura fondato 
da Valentina Merz e Lara Monacelli 
Bani. Remoto si riferisce a qualcosa 
che è altrove, in un altro tempo, 
in qualche modo staccato dalla 
contingenza, qualcosa di inafferrabile, 
un pensiero lontano ma costante che 
direziona il nostro fare. L’aggettivo 
ricorda qualcosa di dimenticato, vago, 
quasi irrealizzabile, ma in sé, nel 
re-moto, si innesca un movimento e 
idee e pensieri, con radici eteree e 
antiche, si concretizzano e diventano, 
a volte, progetti. Negli anni abbiamo 
collaborato con: Carla Juaçaba, 
Martino Pedrozzi, Davide Pagliarini, 
Elias Kuhri, Ila Beka e Louise 
Lemoine, Francis Kéré, Garcés  
- de Seta - Bonet arquitectes, 
Fondazione Sella, Laboratorio 
Potenziale, O’Cypher Company, 
collettivo Paesaggi Migranti, 
Petrarubra Festival, Lucia Amaddeo, 
Matthew Bailey, Valeria Cobianchi, 
Michele Zanuso, Ark Magazine, 
RadioARK, Martino Stelzer, Marta 
Tonelli, Vittoria Leonardelli, Cornelia 
Mattiacci. Atelier Remoto is an 
architectural office, founded by 
Valentina Merz and Lara Monacelli 
Bani. Remoto refers to something that 
is somewhere else, coming out from 
another time, somehow detached 
from nowness and from space, that 
we might not grab but that remains as 
a tense thought that directs our 
making. The noun refers to something 
forgotten, vague, almost undoable, 
but in itself, in re-moto, a movement 
starts again and a project or a 
research, with ethereous and ancient 
roots, sticks out and becomes 
something else.Through years we 
collaborate with: Carla Juaçaba, 
Martino Pedrozzi, Davide Pagliarini, 
Elias Kuhri, Ila Beka and Louise 
Lemoine, Francis Kéré, Garcés - de 
Seta - Bonet arquitectes, Fondazione 
Sella, Laboratorio Potenziale, 
O’Cypher Company, collettivo 
Paesaggi Migranti, Petrarubra Festival, 
Lucia Amaddeo, Matthew Bailey, 
Valeria Cobianchi, Michele Zanuso,  
Ark Magazine, RadioARK, Martino 
Stelzer, Marta Tonelli, Vittoria 
Leonardelli, Cornelia Mattiacci.
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Francesco Benelli
Professore Associato presso 
l’Università di Bologna, ha pubblicato 
su molti aspetti della storia, teoria 
e storiografia dell’architettura del 
Rinascimento e sta per completare 
un libro sugli studi vitruviani di Antonio 
da Sangallo il Giovane. Ha ricevuto 
diverse borse di studio fra le  
quali quelle del Kunsthistorisches 
Institut, dell’Italian Academy, Columbia 
University e del Getty Research 
Institute. È il direttore del “Serlio 
Digital Project” e del gruppo di studio 
di Palazzo Farnese a Caprarola. Ha 
insegnato stabilmente alla Columbia 
University. Associate Professor at the 
University of Bologna, he published 
on several aspects of Renaissance 
Architecture history, theory and 
historiography and he is currently 
completing a book on Antonio da 
Sangallo the Younger’s studies on 
Vitruvius. He was the recipient of 
several fellowships including the ones 
given by Kunsthistorisches Institut, 
the Italian Academy, Columbia 
University and the Getty Research 
Institute. He is the director of both 
the “Serlio Digital Project” and of the 
study group of palazzo Farnese at 
Caprarola. He taught permanently 
at Columbia University.

Mario Botta
Nato il 1 aprile 1943 a Mendrisio, 
Ticino. Dall’inizio della carriera ha 
sempre affiancato l’attività 
progettuale a un impegno didattico 
e  divulgativo con conferenze, 
seminari e corsi presso scuole 
d’architettura in Europa, in Asia, 
negli  Stati Uniti e in America Latina. 
Nel 1996, nell’ambito della creazione 
dell’Università della Svizzera italiana, 
si impegna come  ideatore 
dell’Accademia di architettura a 
Mendrisio, dove ha insegnato fino 
al 2018 e ha occupato  per due volte 
la carica di Direttore, ricevendo 
nel 2019 il titolo di Professore 
Emerito. Il suo lavoro è stato premiato 
con importanti riconoscimenti 
internazionali e numerose sono 
le  mostre dedicate alla sua ricerca. 
Mario Botta was born on April 1, 1943 
in Mendrisio, Ticino. From the 
beginning of his career he has always 
combined design activity with  
an educational and dissemination 
commitment through conferences, 
seminars and courses at architecture 
schools in Europe, Asia, the United 
States and Latin America. In 1996, 
within the frame of the setting up of 
the University of Italian Switzerland, 
he was the founder of the Academy 
of Architecture in Mendrisio, where 
he taught until 2018 and was held the 
position of the Director twice, 
receiving in 2019 the title of Professor 
Emeritus. His work has been awarded 
with important international awards 
and there are numerous exhibitions 
dedicated to his research. 

C
  
CAFx – Copenhagen Architecture 
Festival (Alexandra Emelianov)
CAFx è il più grande festival annuale 
di architettura della Scandinavia, 
che dalla sua istituzione nel 2014 
attraverso conferenze, mostre, viaggi, 
dibattiti, un ampio programma di film, 
ecc., si concentra ogni anno sui 
luoghi in cui le trasformazioni 
dell’architettura si incrociano con la 
vita. Il festival descrive visioni, conflitti 
e cambiamenti storici nell’ambiente 
costruito ed esplora i confini tra 
estetica, funzione e identità. Il festival 
fa parte della rete paneuropea Future 
Architecture Platform e nel 2017 ha 
contribuito al programma Città 
Europea della Cultura Aarhus 2017. 
CAFx is Scandinavia’s largest annual 
architecture festival, and since its 
establishment in 2014  – through 
lectures, exhibitions, field trips, 
debates, an extensive film 
programme, etc., – every year it 
focuses on the places where the 
transformations of architecture and 
life intertwine. The festival depicts 
visions, conflicts and historical 
changes in the built environment,  
and explores the boundaries between 
aesthetics, function and identity. The 
festival is part of the pan-European 
network Future Architecture Platform 
and and in 2017 it contributed to the 
programme. Aarhus European Capital 
of Culture 2017. 

Silvia Cassetta
Danzatrice/Architetto, attualmente  
si sta specializzando in Coreografia 
all’Accademia Nazionale di Danza  
a Roma. Dopo aver lavorato come 
architetto a Milano e Londra, si 
trasferisce a Roma, dove lavora  
come designer e danzatrice, su 
progetti e performance da lei ideati.  
Da vari anni svolge ricerca su 
“DanzaèArchitettura”, frase da lei 
coniata, cuore pulsante della sua 
ricerca artistica; ritiene che la danza 
possa lasciare traccia di un segno  
se concepita in senso architettonico, 
ovvero in rapporto compositivo  
con un luogo, in relazione ai materiali 
stessi ed in riferimento al corpo, 
inteso come architettura vivente. 
Dancer / Architect, she is currently 
specializing in Choreography at the 
National Academy of Dance in Rome. 
After having worked as an architect  
in Milan and London, she moved  
to Rome, where she worked as  
a designer and dancer, on projects  
and performances she created. For 
several years she has been carrying 
out research on “DanzaèArchitettura”, 
a phrase she coined, the beating 
heart of her artistic research; She 
believes that dance can leave a mark 
if conceived in an architectural sense, 
or in a compositional relationship  
with a place, in relation to the 
materials themselves and in reference  
to the body, understood as living 
architecture. 

Lucia Cattalani  
si forma presso la Facoltà di 
Architettura di Ferrara e la Technische 
Universität Graz, Austria. Si laurea nel 
2010 con una tesi in progettazione 
delle trasformazioni del paesaggio 
urbano lungo la costa adriatica 
marchigiana. Dopo aver collaborato 
con studi in Austria, Olanda e Italia, 
nel 2012 torna nelle Marche da dove 
opera con Cattalani Architetti. Lo 
studio affronta la progettazione a tutto 
tondo, specializzandosi negli anni 
nella qualità dell’abitare e dello spazio 
domestico. Lucia Cattalani (Senigallia, 
IT 1984) studied architecture at the 
Faculty of Architecture of Ferrara IT 
and the Technische Universität Graz, 
Austria. In 2010 she graduated  
with a thesis in urban landscape 
transformation design along the 
Adriatic coast in the area of Marche 
region. After working at several offices 
in Austria, the Netherlands and Italy,  
in 2012 she resettled in Marche 
region where she works with Cattalani 
Architetti. The office approaches 
design at various scales and lately 
focuses into quality dwellings  
and domestic space.

Fondazione  
Massimo e Sonia Cirulli  
Nel febbraio 2015 Massimo e Sonia 
Cirulli costituiscono la Fondazione 
che porta il loro nome, oggi ospitata 
all’interno di un edificio dalla forte 
connotazione architettonica legato 
alla storia del design italiano: fu per 
molti anni il laboratorio creativo  
del designer Dino Gavina progettato 
nel 1960 dagli architetti e designer
Achille e Pier Giacomo Castiglioni.
Nata dall’esperienza trentennale del 
“Massimo and Sonia Cirulli Archive”, 
avviato a New York negli anni Ottanta, 
La Fondazione Massimo e Sonia Cirulli 
avvia progetti culturali che si 
sviluppano attraverso mostre, eventi  
e pubblicazioni improntati sulla 
trasversalità dei molteplici ambiti 
disciplinari di interesse della 
collezione, ma anche sugli scambi 
con istituzioni internazionali e realtà 
private italiane come musei, 
fondazioni, archivi storici, università  
e aziende. Trasversalità agevolata 
dall’abbondanza di oggetti e  
di opere che coinvolgono i diversi 
ambitiartistici: la pittura, la scultura,  
il disegno progettuale di architettura  
e design, la grafica, l’illustrazione,  
la fotografia, i documenti autografi  
e raccontano la storia della cultura 
italiana attraverso testimonianze 
inconsuete e opere di grandi
maestri dell’arte e dell’architettura 
italiani. In February 2015 Massimo and 
Sonia Cirulli set up the Foundation 
named after them. Today it is in a 
building with a strong architectural 
connotation linked to the history of 
Italian design: it was for many years 
the creative laboratory – designed  
in 1960 by architects and designers 
Achille and Pier Giacomo Castiglioni –
of designer Dino Gavina . Born from 
the thirty-year experience of the 
“Massimo and Sonia Cirulli Archive”, 
launched in New York in the 1980s, 
the Massimo and Sonia Cirulli 
Foundation initiates cultural projects 
developed through exhibitions, 
events and publications based  
on the transversality of the multiple 
disciplinary fields of interest of the 
collection, but also on exchanges 
with international and private Italian 
institutions such as museums, 
foundations, historical archives, 
universities and companies. 
Transversality is facilitated by the 
abundance of objects and works  
in different artistic fields: painting, 
sculpture, architectural and design 
drawing, graphics, illustration, 
photography, and autographed 
documents tell the history of Italian 
culture through unusual testimonies 
and works of great masters of Italian 
art and architecture. 

Emanuele Coccia 
È un filosofo, docente presso l’École 
des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) di Parigi dal 2011.  
È stato invitato come professore di 
ricerca dalle università di Tokyo 
(2009), Buenos Aires (2010), 
Düsseldorf (2013-2014), poi Columbia 
(2015-2016) e Harvard (2022).  
È autore di La vita sensibile (2010),  
La vita delle piante (2018), Filosofia 
della casa (2021) e Metamorfosi 
(2022). I suoi libri sono tradotti in 
divers lingue. Ha diretto video di 
animazione come Quercus (2019,  
con Formafantasma), Heaven in 
Matter (2021, con Faye Formisano)  
e The Portal of Mysteries (2022, con 
Dotdotdot). Nel 2019 ha contribuito 
alla mostra Nous les Arbres, 
presentata alla Fondation Cartier pour 
l’art contemporain di Parigi. Ha edito i 
cataloghi della 23ma Triennale di 
Architettura e Design di Milano: 
Unknown Unknowns. An Introduction 
to Mysteries.  Sta scrivendo un’opera 
a quattro mani sul rapporto tra moda  
e filosofia con il direttore creativo  
di Gucci Alessandro Michele. 
Emanuele Coccia is an Associate 
Professor at the École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) 
in Paris since 2011. He was invited
as a research professor by the 
universities of Tokyo (2009), Buenos 
Aires (2010), Düsseldorf (2013-2014), 
then Columbia (2015-2016) and 
Harvard (2022). He is the author of 
Sensible Life (2010), The Life of 
Plants (2018), Metamorphosis (2021) 
and Philosophy of the Home (2023). 
His books have been translated into 

several languages. He has directed 
animation videos such as Quercus 
(2019, with Formafantasma), Heaven 
in Matter (2021, with Faye Formisano) 
and Portal of Mysteries (2022, with 
Dotdotdot). In 2019, he contributed  
to the exhibition Nous les Arbres, 
presented at Fondation Cartier  
pour l’art contemporain in Paris.
He edited the catalogues of the 23rd 
Milan Triennale of Architecture  
and Design: Unknown Unknowns.  
An introduction to Mysteries. He is 
co-writing with Gucci’s creative 
director Alessandro Michele a book 
on the relationship between fashion 
and philosophy. 
   
Giovanni Corbellini
Architetto, dottore di ricerca, critico 
dell’architettura contemporanea. 
Ha insegnato a Venezia, Ferrara, 
Milano, Trieste ed è attualmente 
professore di progetto architettonico 
al Politecnico di Torino. Il suo libro 
più recente è  Lo spazio dicibile. 
Architettura e narrativa 
(LetteraVentidue, 2016), tradotto in 
inglese nel 2021. Giovanni Corbellini 
(1959), architect, PhD, critic of 
contemporary architecture, taught  
in Venice, Ferrara, Milan, Trieste  
and is currently a full professor of 
architectural design at the Politecnico 
of Turin. His latest books is Lo spazio 
dicibile. Architettura e narrativa 
(Siracusa: LetteraVentidue, 2021). 

Jacopo Costanzo 
È architetto e dottore di ricerca 
in “Architettura. Teorie e progetto”. 
Ha studiato in Italia e Portogallo; 
condotto ricerche in Cina, Giappone 
e Stati Uniti. Nel 2013 è tra i fondatori 
di WAR _ Warehouse of Architecture 
and Research _ di cui è partner 
tutt’oggi. È membro del comitato 
scientifico del Centro Studi Giorgio 
Muratore e advisor presso l’American 
Academy di Roma. Insegna allo IED 
e all’Università di Pisa. Dal 2019 è 
editore responsabile di Panteon 
Magazine. Jacopo Costanzo is an 
architect and PhD in “Architecture. 
Theories and design”. He studied in 
Italy and Portugal; conducted 
research in China, Japan and
the United States. In 2013 he was one 
of the founders of WAR_ Warehouse 
of Architecture and Research _  
 which he is still a partner of today.  
He is a member of the scientific 
committee of the Giorgio Muratore 
Study Center and advisor at the 
American Academy in Rome. He 
teaches at the IED and at the 
University of Pisa. Since 2019 he is 
editor in chief of Panteon Magazine.
 
Valerio Curcio 
Lavora come giornalista freelance  
e consulente di strategia digitale  
per media italiani e internazionali.  
La sua ricerca giornalistica si 
concentra sul calcio come fenomeno 
culturale, sociale e politico e si è 
sviluppata anche attraverso la 
produzione di documentari sul mondo 
del calcio in Italia, Spagna e Regno 
Unito. Ama il calcio soprattutto 
quando è cultura popolare e vive 
serenamente le sue contraddizioni 
come tifoso. Valerio Curcio works  
as a freelance journalist and digital 
strategy consultant for Italian and 
international media. His journalistic 
research focuses on football 
as a cultural, social and political 
phenomenon. He it through 
the production of documentaries 
on the world of football in Italy, 
Spain and the United Kingdom. 
He loves football especially when 
it is popular culture and serenely  
lives its contradictions as a fan. D
  
Dani Arhitekture Sarajevo - LIFT 
(Dunja Krvavac, Irhana Sehovic)  
Dani Arhitekture rappresenta uno 
dei più grandi eventi nel campo 
dell’architettura in Bosnia ed 
Erzegovina. È concepito come 
un festival annuale di più giorni 
che include conferenze, mostre, 
discussioni, proiezioni di film 
ed eventi simili di architetti 
internazionali e locali, legati 
al tema dell’architettura, del design, 
dell’urbanistica e della pianificazione 
territoriale. Si è tenuto per undici 
volte di seguito fino ad ora 
(2008-2018) con oltre 120 diversi 
ospiti provenienti da 30 paesi.
Dani Arhitekture represents one  
of the biggest events in the field  
of architecture in Bosnia and 
Herzegovina. It is conceived as  
an annual, multi-day festival which 
includes international and local 
architects’ lectures, exhibitions, 
discussions, movie projections  
and similar events all related to 
architecture, design, urbanism and 
regional planning. It has been held  
eleven times in a row until now 
(2008-2018), hosting more than  
120 lecturers from 30 countries. 

Marco D’Annuntiis 
Architetto e Ph.D., è professore 
ordinario all’Università di Camerino, 
Scuola di Architettura e Design di 
Ascoli Piceno; coordinatore del Corso 
di Laurea Magistrale in Architettura; 
coordinatore nazionale del seminario 
itinerante di progettazione “Villard 
d’Honnecourt”. La sua attività di 
ricerca è evidenziata da pubblicazioni 
e articoli. La sua attività di progetto è 
documentata in libri, riviste e cataloghi 
ed è stata presentata in diverse 
mostre nazionali e internazionali, tra 
cui: “EUROPAN, Venezia/Madrid/
Praga/Liegi”; “Triennale di Milano”; 
Biennale Giovani Artisti, Roma / Praga; 
“Biennale” di Venezia; “Galerija 
DESSA”, Lubiana. Architect and Ph.D., 
he is Full Professor at the University 
of Camerino, School of Architecture 
and Design of Ascoli Piceno; 
coordinator of the Master degree in 
Architecture; national coordinator of 
the Itinerant Seminar of Architecture 
“Villard d’Honnecourt”. His research 
activity is evidenced by publications 
and articles. His project activity is 
documented in books, magazines 
and catalogs, and has been 
presented in several national and 
international exhibitions, including: 
“EUROPAN, Venezia/Madrid/Praga/
Liegi”; “Triennale di Milano”; Biennale 
Giovani Artisti, Roma / Praga; 
“Biennale” di Venezia; “Galerija 
DESSA”, Lubiana. 
 
Marco Della Torre  
Marco Della Torre ha lavorato come 
apprendista presso lo studio  
di Ignazio Gardella e in seguito con 
l’architetto Umberto Riva. Dopo la 
laurea in architettura al Politecnico  
di Milano, nel 1991 si trasferisce a 
Berkeley CA dove lavora per Fernau + 
Hartman Architects e poi a San 
Francisco per Stanley Saytowitz 
Office.  In Italia collabora con Gregotti 
Associati International e Michele De 
Lucchi per importanti progetti in 
Germania. Dal 1998 si dedica ad 
allestimenti per gallerie, fondazioni  
e musei di arte contemporanea  
in tutto il mondo, realizza progetti  
e installazioni ad alta complessità  
per i più importanti artisti della scena 
internazionale. Ha tenuto seminari  
e workshop sul tema dell´allestimento 
e del progetto per l´arte nei più 
importanti centri di ricerca del 
mondo. Dal 2011 è Coordinatore  
di Direzione dell’Accademia di 
architettura, Università della Svizzera 
italiana e Responsabile mostre ed 
eventi per il Teatro del’architettura  
di Mendrisio.Marco Della Torre 
worked as an apprentice at Ignazio 
Gardella’s studio and later with the 
architect Umberto Riva. After 
graduating in architecture from the 
Politecnico di Milano, in 1991 he 
moved to Berkeley CA where he 
worked for Fernau + Hartman 
Architects and then to San Francisco 
for the Stanley Saytowitz Office. In 
Italy he collaborates with Gregotti 
Associati International and Michele De 
Lucchi for important projects in 
Germany. Since 1998 he has 
dedicated himself to installations for 
galleries, foundations and museums 
of contemporary art all over the world, 
realizing highly complex projects and 
installations for the most important 
artists on the international scene. He 
has held seminars and workshops on 
exhibition design for art in the most 
important research centers in the 
world. Since 2011 he has been the 
Coordinatore di Direzione of the 
Accademia di architettura, Università 
della Svizzera italiana and Head of 

Exhibitions and Events for the Teatro 
dell’architettura di Mendrisio. 

Ludovica Di Falco 
Fondatrice di SCAPE. È nata a Napoli 
il 17 settembre 1975 da padre italiano 
e madre svizzera. Nel 1993 si iscrive 
alla Facoltà di Architettura di Roma Tre 
e nel 1996 studia alla Technische 
Universität di Vienna. Nel 2001 si 
laurea con il massimo dei voti con 
un progetto sulla bonifica della zona 
industriale di Bagnoli di Napoli. Nel 
2004 fonda SCAPE Architecture. Lo 
studio ha ora sede a Parigi e in Italia, 
è stato premiato con numerosi premi 
per il lavoro su grandi progetti pubblici 
e privati.Ludovica è CEO e direttore 
generale di SCAPE Architecture.
Ludovica Di Falco. SCAPE founding 
partner. She was born in Naples on 
17th September 1975 to an Italian 
father and Swiss mother. In 1993 she 
enrolled in the Faculty of Architecture 
at Roma Tre and in 1996 studied  
at the Technische Universität, Vienna.
In 2001 she took a first class degree 
with a project on the reclaiming  
of the Bagnoli industrial zone in 
Naples.In 2004 she founds SCAPE 
Architecture. The practice is now 
based in Paris and in Italy, and
has been awarded with several prizes 
and works on large-scale public  
and private projects. Ludovica  
is SCAPE Architecture CEO  
and general manager. 
 
Marco De Michelis 
Laureato in architettura, è professore 
di storia dell’architettura presso 
l’Università IUAV di Venezia, dove è 
stato preside della Facoltà di Design 
e Arti dalla sua fondazione nel 2001 
fino al 2008. Ha insegnato in 
numerose università in Europa 
(Amburgo, Weimar, Leeds, Lausanne) 
e USA (Columbia University, Cooper 
Union, New York University).
È stato Scholar della Alexander v
on Humboldt Stiftung e del Getty 
Center for the History of Art.  
Dal 1993 al 1996 ha diretto la  
“Galleria” della Triennale di Milano.  
Si occupa di architettura e di arte 
tra Ottocento e Novecento.
He has a master degree in 
architecture and he is professor  
of architectural history at the 
University IUAV of Venice, where 
he was dean of the Faculty  
of Design and Arts since its 
foundation in 2001 until 2008.  
He taught at numerous universities 
in Europe (Hamburg, Weimar, Leeds, 
Lausanne) and USA (Columbia 
University, Cooper Union, New York 
University).He was Scholar of the 
Alexander von Humboldt Stiftung and 
of the Getty Center for the History 
of Art. From 1993 to 1996 he directed  
the “Gallery” of the Milan Triennale.  
He deals with architecture  
and art between the nineteenth  
and twentieth centuries.

F
Franco Farinelli
È un geografo,  protagonista  
della scena culturale accademica  
e scientica, a lungo presidente 
dell’Associazione dei Geografi Italiani. 
Ha diretto il Dipartimento di Discipline 
della Comunicazione dell’Università 
di Bologna, e il corso di laurea 
magistrale in Geografia e Processi 
Territoriali; insegnato in varie 
università del mondo tra cui Ginevra, 
Los Angeles (UCLA), Berkeley e 
Parigi -  alla Sorbonne e all’École 
Normale Supérieure. Tra i suoi tanti 
libri: Geografia e Crisi della ragione 
cartografica, entrambi per Einaudi.
Franco Farinelli is a geographer, 
protagonist of the academic and 
scientific cultural scene, for a long 
time president of the Association 
of Italian Geographers. He directed 
the Department of Communication 
Disciplines of the University of 
Bologna, and the master’s degree 
course in Geography and Territorial 
Processes; taught in various 
universities around the world 
including Geneva, Los Angeles 
(UCLA), Berkeley and Paris - at the 
Sorbonne and at the École Normale 
Supérieure. Among his many books: 
Geografia and Crisi della ragione 
cartografica, both published by 
Einaudi. 

Oliviero Fiorenzi 
Si laurea alla NABA in “Graphic Design 
& Art Direction” nel 2015 e conclude 
il percorso di studi con una laurea 
magistrale in “Arti Visive e Studi 
Curatoriali” sempre alla NABA nel 
2019. Artista poliedrico, nell’ambito 
dell’Arte contemporanea ha 
collaborato con diverse realtà, 
spaziando da esperienze teatrali 
all’arte urbana. Esempio significativo 
sono le scenografie firmate per lo 
spettacolo di Bonaventura, al Teatro 
dell’Arte della Triennale di Milano nel 
2016. Ha esposto in varie gallerie, 
fondazioni e musei tra cui: The 
Address a Brescia, Sonnenstube  
a Lugano, Fondazione Feltrinelli  
e La Triennale a Milano, Ex-Dogana  
a Roma e La Mole di Ancona e ha 
realizzato progetti site specific per 
varie committenze, tra queste anche 
Demanio Marittimo.Km-278. 
He graduated from NABA in “Graphic 
Design & Art Direction” in 2015 and 
completed his studies with a master’s 
degree in “Visual Arts and Curatorial 
Studies”. Multifaceted artist, active 
in the world of Contemporary Art, 
he has collaborated with different 
realities, ranging from theatrical 
experiences to urban art. A significant 
example are the scenographies 
signed for Bonaventura’s show, at the 
Teatro dell’Arte of the Milan Triennale 
in 2016. He has exhibited in various 
galleries, foundations and museums 
including: The Address in Brescia, 
Sonnenstube in Lugano, Fondazione 
Feltrinelli and La Triennale in Milan, 
Ex-Dogana in Rome and La Mole in 
Ancona and has created site specific 
projects for various clients, including 
these also Maritime Property. Km-278. 

Emanuele Frontoni 
È professore ordinario di Informatica 
all’Università di Macerata e 
co-director del VRAI Vision Robotics 
& Artificial Intelligence Lab del 
Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione dell’Università 
Politecnica delle Marche. Svolge 
la sua attività di ricerca nel settore 
dell’intelligenza artificiale e della 
visione artificiale, dell’analisi del 
comportamento umano, della realtà 
aumentata e degli spazi sensibili, 
delle digital humanities. È autore 
di oltre 230 articoli internazionali 
e collabora con numerose aziende 
nazionali e internazionali in attività 
di trasferimento tecnologico e di 
innovazione. Emanuele Frontoni 
is professor of Computer Science 
at the University of Macerata and 
co-director of the VRAI Vision 
Robotics & Artificial Intelligence 
Lab of the Information Engineering 
Department of Università Politecnica 
delle Marche. He carries out his 
research activities in the field of 
artificial intelligence and artificial 
vision, analysis of human behavior, 
augmented reality and sensitive 
spaces, digital humanities. He is 
the author of over 230 international 
articles and collaborates with 
numerous national and international 
companies in technology transfer 
and innovation activities.

Fundació Enric Miralles  
(Caterina Miralles Tagliabue)
Fondata nel 2011, è uno spazio 
aperto a tutti coloro che desiderano 
prendere parte alle sue iniziative. 
È uno spazio in cui lo spirito 
di indagine di Enric può essere 
scoperto, arricchito e condiviso. 
Ha sede a Barcellona nello stesso 
edificio che ospita lo studio di 
architettura Embt Miralles-Tagliabue, 
dove tutte le documentazioni 
dei progetti e gli archivi completi 
di Enric Miralles sono tenuti al sicuro.
Founded in 2011, it is a space open 
to whoever wishes to take part  
in its initiatives. It is a space where 
Enric’s spirit of inquiry can  be 
discovered, enriched and shared.  
It is in Barcelona, in the same 
building that houses the Miralles-
Tagliabue EMBT architectural studio 
where all projects’ documentation 
and the complete archives of Enric 
Miralles is are secured.

 
 G
  
Margherita Gallo 
Torinese, ha una formazione 
storico-artistica e letteraria. Si occupa 
di  Storia del Costume della moda 
e dell’arredamento, e su questi temi 
ha realizzato numerose pubblicazioni 
di carattere scientifico. Nel 2011 
è uscito il suo primo romanzo di 
ambientazione, “L’amore nomade”, 
seguito nel 2018 da “Il vento a colori”. 
Ha studiato Gio Fiorenzi, e un suo 
contributo è pubblicato nel catalogo 
della mostra che si è svolta al Palazzo 
del Duca a Senigallia nel 2014.
Margherita Gallo, from Turin, has  
a historical-artistic and literary  
background. She deals with  
the history of costume, fashion  
and furniture, and has produced 
numerous scientific publications on 
these topics. In 2011, her first setting 
novel, “L’amore nomade”, was 
released, followed in 2018 by “Il vento 
a colori”. She studied Gio Fiorenzi  
and one of her contributions is 
published in the catalog of the 
exhibition that took place at the 
Palazzo del Duca in Senigallia in 2014.
 
Giuliano Giuliani 
Artista scultore italiano. Appassionato 
del materiale elettivo della sua città,  
il travertino, ha trasformato la cava 
paterna sul colle San Marco ad Ascoli 
Piceno nel suo luogo privilegiato  
e laboratorio di ricerca. Tiene la sua 
prima mostra nel 1975 alla Galleria 
Nuove Proposte di Ascoli Piceno.  
Da allora ha partecipato a numerose 
rassegne come la Biennale di 
Venezia, il Premio Marche, il Premio 
Michetti e Vasto e la Biennale d’Arte 
Sacra di San Gabriele. Molte anche  
le mostre personali. Le sue sculture 
sono presenti nelle collezioni dei 
Musei Vaticani, al Musma di Matera, 
del Museo d’Arte Paolo Pini di 
Milano, del Centro per la Scultura 
Contemporanea di Cagli, del Museo 
Diocesano di Lecce, alla Galleria 
Nazionale di Arte Moderna Osvaldo 
Licini di Ascoli Piceno. Italian sculptor 
artist. Passionate about the elective 
material of his city, travertine, he 
transformed the paternal quarry on 
the San Marco hill in Ascoli Piceno  
in his privileged place and research 
laboratory. He held his first exhibition 
in 1975 at the Galleria Nuove Proposte 
in Ascoli Piceno. Since then he has 
participated in numerous reviews 
such as the Venice Biennale, the 
Marche Prize, the Michetti e Vasto 
Prize and the Biennale d’Arte Sacra of 
San Gabriele. Many also the personal 
exhibitions. His sculptures are present 
in the collections of the Vatican 
Museums, at the Musma of Matera,  
at the Museum of Art Paolo Pini in 
Milan, at the Center for the 
Contemporary Sculpture of Cagli,  
at the Diocesan Museum of Lecce,  
at the National Gallery of Modern Art 
Osvaldo Licini of Ascoli Piceno. 

Margherita Guccione
È un architetto. Ha diretto il servizio 
architettura contemporanea 
della DARC e oggi è il Direttore  
del MAXXI Architettura, di cui cura  
la programmazione e l’indirizzo 
scientifico e culturale. Nel 2020  
è stata nominata Direttore Generale 
per la Creatività Contemporanea 
(DGCC) del Ministero della Cultura  
e ha promosso progetti  
innovativi per l’arte, la fotografia 
contemporanea e la rigenerazione 
urbana. È la responsabile scientifica  
e coordinatrice del progetto «Grande 
MAXXI». Margherita Guccione  
is an architect. She directed 
the contemporary architecture 
sector of DARC and today she is  
the Director of MAXXI Architecture,  
being responsible for the programme  
and the scientific and cultural 
activities. In 2020 she was 
appointed as the General Director  
for Contemporary Creativity  
(DGCC) of the Ministry of Culture  
and has promoted innovative 
projects in the fields of for art, 
contemporary photography and 
urban regeneration. She is the 
scientific manager and coordinator 
of the “Grande MAXXI” project.

K
  
Genti Korini  
È un artista tra i più interessanti 
della scena albanese. La sua ricerca 
si esporime con una combinazione 
di linguaggi che vanno dalla pittura 
alla fotografia  al video. Con il film 
neo-noir Spider’s Envy /Zillia e 
Merimanges  partecipa a Manifesta 14 
Prishtina. Genti Korini’s, work is 
connected to the language 
of modernism, ideology and its 
implication to his native country, 
Albania. Combining painting, 
sculpture, photography and recently 
video, Korini’s work explores the 
process and aesthetics of design its 
politics, and its articulation to Albanian 
neoliberal, post-communist society.

L 

Silvia Lupini 
Si laurea in Architettura con lode 
e dignità di stampa presso la Facoltà 
di Architettura di Ascoli Piceno. 
Nel 2003 intraprende una lunga 
esperienza professionale e 
accademica nei Paesi Bassi. 
Nel 2015 rien-tra nelle Marche  
dove stabilisce lo studio LOOP 
Landscape &Architecture Design.  
È professoressa a contratto presso  
la SAAD di Ascoli Piceno. 
She graduates in Architecture with 
honors and “right of publication” 
at the School of Architecture 
and Design in Ascoli Piceno. 
In 2003 she embarks on a long 
professional and academic 
experience in the Netherlands. 
In 2015 she returns to Le Marche 
where she sets up LOOP Landscape 
& Architecture Design office.  
She is an adjunct professor  
at the SAAD of Ascoli Piceno.

 M
Sara Marini
Architetto, dottore di ricerca, è 
professore ordinario in Composizione 
architettonica e urbana. Dal 2019  
è direttore di “Vesper. Rivista di 
architettura, arti e teoria”, dal 2018  
è responsabile del Centro editoria 
Pard, Infrastruttura di ricerca Ir.Ide, 
Dipartimento di Eccellenza-Dcp 
(Iuav). Architect, PhD, she is a full 
professor in Architectural and Urban 
Design. Since 2019 she has been  
the director of “ Vesper. Journal of 
Architecture, Arts & Theory”, since 
2018 she has been in charge of 
managing the publishing center Pard, 
Ir.Ide research infrastructure, 
Department of Excellence-DCP (Iuav).

Cornelia Mattiacci 
Exhibition Curator presso Fondazione 
Prada, Milano e curatrice dello Studio 
Eliseo Mattiacci. Socia 
dell’associazione culturale Il Teatro 
degli Artisti, i cui recenti progetti 
sono: Against Sun and Dust, Villa 
Imperiale, Pesaro, ciclo di mostre 
curato con Alessandra Castelbarco 
Albani; Sculpture in Action. Eliseo 
Mattiacci in Rome (Ridinghouse, 
London), libro a cura di Lara Conte.
Exhibition Curator at Fondazione 
Prada, Milano, and curator at Studio 
Eliseo Mattiacci. Member of Il Teatro 
degli Artisti cultural association, 
whose recent projects are: Against 
Sun and Dust, Villa Imperiale, Pesaro, 
series of exhibitions co-curated  
with Alessandra Castelbarco Albani; 
Sculpture in Action. Eliseo Mattiacci  
in Rome (Ridinghouse, London), 
book edited by Lara Conte. 
 
Francesca Molteni
È autore e regista di documentari, 
video, installazioni e spettacoli 
teatrali che produce con MUSE-
Factory of Projects. È autrice del 
libro Icone d’Impresa (2016) e ha 
ricevuto il Premio per l’Innovazione 
della Presidenza della Repubblica 
Italiana. È design consultant per  
Casa Vogue e scrive per Elle Decor, 
Domus, Vogue.

Francesca Molteni is author and 
director of documentaries, videos, 
installations and theatrical 
performances that she produces 
with MUSE-Factory of Projects. 
She is the author of the book Icone 
d’impresa (2016) and received the 
Innovation Award of the Presidency 
of the Italian Republic. She is a design 
consultant for Casa Vogue and writes 
for Elle Decor, Domus, Vogue. 
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Susanna Nobili 
Architetto. Nel 1984 redige il progetto 
per quattro edifici per abitazioni ed 
uffici a Città del Guatemala. Del 1990 
è il restauro di Palazzo Poli e della 
Calcografia Nazionale in Roma  
con C. Dardi, del 1992 la 
ristrutturazione con Gae Aulenti del 
nuovo Museo dell’Energia in Roma. 
Nel 1993 vince, insieme a P. Sartogo 
e N. Grenon, il Concorso Nazionale 
per la Nuova sede della Cancelleria 
dell’Ambasciata Italiana a Washington 
D.C. Nel 2008 partecipa alla terza 
Biennale di Architettura di Pechino 
e a partire dallo stesso anno ricopre  
il ruolo di docente al Master in Interior 
Design presso lo IED di Roma. 
Architect. In 1984 she designs four 
residential and office buildings in 
Guatemala City. The restoration of 
Palazzo Poli and Calcografia Nazionale 
in Rome with C. Dardi dates back  
to 1990, the renovation of the new 
Museo dell’Energia in Rome along 
with Gae Aulenti was done in 1992.  
In 1993 she wins, together with P. 
Sartogo and N. Grenon, the national 
competition for the new headquarter 
of the Italian Embassy Chancellery  
in Washington D.C. In 2008 she 
participates in the third Beijing  
Architecture Biennale and since  
then she has been teaching at the 
Master Program in Interior Design  
at IED in Rome.

O
Manuel Orazi
È un architetto, studioso e critico, 
curatore. Dottorato allo IUAV e 
docenza all’Università di Bologna e 
Ferrara, all’Accademia di Architettura  
di Mendrisio. Collabora con varie 
riviste – Domus, Log, Il Foglio.  
Lavora alla casa editrice Quodlibet,  
e ha collaborato con varie Biennali – 
Venezia e Bordeaux. Manuel Orazi  
is an architect, scholar, critic and 
curator. He got his PhD at the IUAV 
and he was a teacher at University of 
Bologna, Ferrara and at the Mendrisio 
Academy of Architecture. He 
collaborates with various magazines 
- Domus, Log, Il Foglio. He works at 
Quodlibet publishing house, and has 
collaborated with various Biennials - 
Venice and Bordeaux.
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Leandro Palestini
Firma di Repubblica, per oltre 
trent’anni redattore esperto nei settori 
Spettacoli, Politica e Cultura 
(Mercurio). Autore dello sceneggiato 
radiofonico “Epigon-Reportage dal 
futuro” e di “Il cinema di Ennio 
Flaiano” (RadioRai). In Rai è autore  
di “Italia Sera” con Mino Damato (Rai1) 
e di “Storie dell'altra Italia” con 
Giovanni Minoli (Rai2). Negli anni ’80 
ha scritto sulle pagine di Cultura 
e Spettacoli del Messaggero 
e dell’agenzia AGL (Gruppo 
l’Espresso). Attualmente è membro 
del Consiglio di disciplina dell’Ordine 
dei giornalisti. Author for Repubblica, 
for over thirty years editor expert 
in the fields of Shows, Politics and 
Culture (Mercurio). Author of the radio 
drama “Epigon-Reportage from 
the future” and of “Il cinema di Ennio 
Flaiano” (RadioRai). At Rai he is the 
author of “Italia Sera” with Mino 
Damato (Rai1) and of “Storie dell’altra 
Italia” with Giovanni Minoli (Rai2). 
In the 1980s he wrote on the pages 
of Culture and Shows of the 
Messaggero and the AGL agency 
(Gruppo l’Espresso). He is currently 
a member of the Disciplinary Council 
of the Order of Journalists.

Jonathan Pierini 
È un type e graphic designer. Ha 
conseguito una laurea in graphic 
design e comunicazione visiva presso 
l’ISIA di Urbino e un MA in Type and 
Media presso la KABK, la Royal 
Academy of Arts dell’Aia in Olanda. 
Dopo varie esperienze con studi di 
graphic design e varie università, si è 
trasferito a Londra per lavorare presso 
lo studio di type design Dalton Maag 
Ltd (2010/2011) dove ha contribuito 
allo sviluppo di caratteri personalizzati 
per aziende come Nokia e HP.  
Tra il 2011 e il 2017 ha lavorato presso 
la Facoltà di Design e Arte della Libera 
Università di Bolzano, come 
ricercatore e assistente alla cattedra  
di Graphic Design. Nel 2013 è stato 
visiting researcher all’Akademie der 
Künste di Berlino. Da settembre 2017 
è direttore all’ISIA di Urbino dove 
attualmente ricopre il ruolo di 
professore di storia della stampa, type 
e graphic design. È direttore della 
rivista “Progetto Grafico”. I suoi 
interessi di ricerca vertono su temi 
legati all’educazione al design,  
alla storia del graphic design e alla 
progettazione degli spazi pubblici.
Jonathan Pierini is a type and graphic 
designer. He holds a bachelor’s 
degree in graphic design and visual 
communication at the ISIA of Urbino 
and an MA in Type and Media at the 
KABK, the Royal Academy of Arts in 
The Hague in the Netherlands. After 
many experiences with graphic design 
studies, he moved to London to work 
at the type design studio Dalton Ma 
Ltd (2010/2011) where he contributed 
to the development of custom fonts 
for companies such as Nokia and HP. 
Between 2011 and 2017 he worked at 
the Faculty of Design and Art 
of Libera Università di Bolzano, 
as a researcher and assistant to 
the chair of Graphic Design. In 2013 
he was visiting researcher at the 
Akademie der Künste in Berlin. Since 
September 2017 he has been director 
of the ISIA in Urbino where he 
currently holds the role of professor 
of history of printing, type and graphic 
design. He is director of the magazine 
“Progetto Grafica”. His research 
focuses on topics related to design 
education, the history of graphic 
design and the design of public 
spaces.
 
Desirée Pierluigi
Architetto, durante gli studi alla Scuola 
di Architettura e Design di Ascoli 
Piceno intraprende un internship 
presso lo studio Inside Outside di 
Petra Blaisse ad Amsterdam, dove 
torna a lavorare per cinque anni dopo 
la tesi magistrale. Dal 2021 lavora 
come project manager / architect 
presso lo studio LAND, Milano, 
nell’ambito del Landscape Design 
e Development. Architect, during her 
studies at the School of Architecture 
and Design in Ascoli Piceno she 
undertook an internship at Petra 
Blaisse’s Inside Outside studio in 
Amsterdam, where she comes back 
to and works for five years after 
graduating. Since 2021 she has been 
working as a project manager / 
architect at the LAND studio in Milan, 
in the field of Landscape Design and 
Development.
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Massimo Raffaeli 
Scrive di critica letteraria per  
il “Il Venerdì diRepubblica” e collabora 
alle trasmissioni di Radio 3 Rai.  
Ha curato l’edizione di autori italiani 
(fra cui Alberto Savinio, Primo Levi,
Carlo Cassola, Mario Soldati) 
e ha tradotto autori della moderna
letteratura francese, da Antonin 
Artaud, Jean Genet, Louis-Ferdinand 
Céline a René Crevel e Tony Duvert. 
Parte della sua produzione è raccolta 
in diversi volumi, fra cui da ultimo 
L’amore primordiale(2016), Marca 
francese (2019) e Di senso comune 
(affinità elettive 2021). 

Massimo Raffaeli writes about literary 
criticism for “Il Venerdì di Repubblica” 
and collaborates in the broadcasts  
of Radio 3 Rai. He curated the edition 
of Italian authors (including Alberto 
Savinio, Primo Levi, Carlo Cassola, 
Mario Soldati) and has translated 
authors of modern art French 
literature, by Antonin Artaud, Jean 
Genet, Louis-Ferdinand Céline to 
René Crevel and Tony Duvert. Part of 
its production is collected in several 
volumes, including most recently 
L’amore primordiale (2016), Marca 
francese (2019) and Di senso 
comune (affinità elettive 2021).

Giulio Ridolfo
Ha studiato fashion design a Milano, 
dopo aver frequentato il master alla 
Domus Academy. Ha avuto molte 
esperienze nel campo del design 
in tutto il mondo. Dal 1992 al 2000 
ha lavorato come designer per 
la collezione uomo e donna Tod’s 
di Diego Della Valle a Civitanova 
Marche. Dal 2008 al 2011 ha lavorato 
a progetti speciali per Heinle, 
Wischer und partners architects 
a Duesseldorf. Dal 2012 lavora al 
workshop di colour and finishes 
di Dedon in Germania. Giulio Ridolfo 
(1962, Gemona del Friuli, Italy) trained 
fashion design in Milano, after having 
his master atDomus Academy. He had 
many experiences in the design fields 
all over the world. From 1992 to 2000 
he worked as shoe designer for Tod’s 
men and women collection  by Diego 
Della Valle at Civitanova Marche. 
From 2008 to 2011 he worked on 
special project for Heinle, Wischer 
und partners architects, Duesseldorf, 
Germany.From 2012 to now, he works 
at the colour and finishes workshops 
at Dedon, outdoor furniture, 
Lueneburg,Germany. From 2012 he’s 
involved in the “colour and finishes 
workshops” at Dedon in Lueneburg, 
Germany. 
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Veronica Siciliani Fendi
Diplomata al Lycee’ Chateaubriand  
di Roma, si laurea in Economia e 
Management in Arte Cultura e 
Comunicazione alla Bocconi nel 
2016. Si trasferisce a Londra per 
ottenere il master in Contemporary 
Arts al Sotheby’s Institute nel 2017. 
Torna a Roma nel 2020 per gestire 
la nuova sede di Galleria Continua 
Roma. Si occupa di programmazione 
mostre, e progetti esterni e collaterali 
come Una Boccata d’Arte, ricoprendo 
il ruolo il referente regionale per 
il Lazio. Durante il primo lockdown 
fonda la residenza d’artisti 
Hippocampus in collaborazione 
con il festival di arte contemporanea 
Hypermaremma. Graduated from 
the Lycee Chateaubriand de Rome, 
she studies Management of Arts and 
Communication at Bocconi University 
in Milan. She moves to London to 
obtain a masters in Contemporary 
Arts at Sothebys Institute. She moves 
back to Rome in 2020 to manage 
the new Galleria Continua at St Regis 
Rome where she works as artist 
manager of ukranian artist Zhanna 
Kadyrova on exhibition programming, 
public and external projects such as 
Una Boccata d’Arte, representing 
Lazio. In 2020, during the lockdown, 
she founded Hippocampus, a 
residency in the heart of Tuscany, 
where a former stable turns into 
artistic workshop, seeking to 
encourage a confrontation and 
generate a new dialogue between 
young and emerging artists.
   T
  
Benedetta Tagliabue 
È socia dello studio di architettura 
Miralles Tagliabue EMBT, da lei 
fondato insieme a Enric Miralles nel 
1991, e presidente della Fundació 
Enric Miralles, è architetto laureata 
all’Istituto Universitario d’Architettura  
di Venezia (IUAV). Ha completato i 
suoi studi a New York e nel 1989 si è 
stabilita a Barcellona. Nel 2004 ha 
ricevuto un dottorato honoris causa 
dalla Facoltà di Lettere e Scienze 
Sociali della Napier University 
(Edimburgo). È stata visiting professor 
nel 2012 presso la GSD Harvard 
University e nel 2011 presso la 
Columbia University di New York.  
Tra le sue opere eccezionali ci sono  
il Padiglione spagnolo all’Esposizione 
di Shanghai (2010), il Centro Kālida 
(Centro di Maggie), il Mercato  
e il quartiere di Santa Caterina a 
Barcellona (1997-2005), il Parlamento 
scozzese (1999-2004), la Torre Gas 
Natural a Barcellona (1999-2006),  
il Campus Universitario di Vigo 
(1999-2004) e il Parco Diagonal Mar  
a Barcellona (1995-2002). I suoi lavori 
hanno ricevuto premi come 
l’International Fellowship, assegnata 
dal Royal Institute of British Architects 
(RIBA), il RIBA Jencks Award 2013 e il 
prestigioso Stirling Prize nel 2005. 
Nel maggio 2019 ha ricevuto il Sant 
Jordi Croce premiata dalla Generalitat 
de Catalunya per l’eccellenza della 
sua pratica professionale nel campo 
dell’architettura a livello mondiale.
Benedetta Tagliabue is the principal 
architect of the architecture studio 
Miralles Tagliabue EMBT, which she 
founded together with Enric Miralles 
in 1991, and president of Fundació 
Enric Miralles, she is an architect 
graduated from the Istituto 
Universitario d’Architettura di Venezia 
(IUAV). She completed her studies 
in New York and in 1989 she settled 
in Barcelona. In 2004 she received 
an honorary doctorate from the 
Faculty of Arts and Social Sciences 
at Napier University (Edinburgh). She 
was a visiting professor in 2012 at 
GSD Harvard University and in 2011 
at Columbia University in New York. 
Among her outstanding works are 
the Spanish Pavilion at the Shanghai 
Exhibition (2010), the Kālida Center 
(Maggie’s Center), the Santa Caterina 
Market and neighbourhood in 
Barcelona (1997-2005), the Scottish 
Parliament Building (1999-2004), 
the Gas Natural Tower in Barcelona 
(1999-2006), the University Campus 
of Vigo (1999-2004) and the Diagonal 
Mar Park in Barcelona (1995-2002). 
Her works have received awards such 
as the International Fellowship, 
awarded by the Royal Institute of 
British Architects (RIBA), in its 2010 
edition, the RIBA Jencks Award 2013 
and the prestigious Stirling Prize 
in 2005. In May 2019, she received 
the Sant Jordi Cross awarded by 
the Generalitat de Catalunya for 
the excellence of her professional 
practice in the field of architecture 
worldwide. 

Paola Tassetti (1984)
Studia arte, si laurea in architettura 
e successivamente si focalizza nella 
ricerca sul paesaggio italiano. Durante 
la permanenza a Kyoto e a Londra 
sperimenta l’attrazione al simbolismo, 
per mezzo di studi su tela, bozzetti 
botanici ed installazioni scultoree.
La sua ricerca si muove tra biologia, 
botanica, tassonomia, anatomia, 
archeologia, antropologia, sociologia, 
psicologia e architettura.
She studies Art and graduates 
in Architecture; later on she focuses 
on researching on the the Italian 
landscape. During her studies 
in Kyoto and London she experiences 
the attraction to symbolism, through 
studies on canvas, botanical sketches 
and sculptural installations. Her 
research develops within biology, 
botany, anatomy, archeology, 
anthropology, sociology, psychology 
and architecture.
 
Elena Tinacci  
Architetto e storica dell’architettura, 
Ph. D., è coordinatore del 
Dipartimento di Architettura del Museo 
MAXXI di Roma, presso il quale svolge 
attività di ricerca e curatela di mostre 
e pubblicazioni. Ha collaborato con 
importanti istituzioni culturali a Parigi 
come la Fondation Le Corbusier 
e Docomomo International. In Italia 
svolge attività didattica presso 
il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi Roma Tre 
dal 2006 ed è invitata in qualità di 
docente a corsi e seminari presso 
diversi atenei italiani. Tra i progetti 
sviluppati per il MAXXI, le mostre 
“L’Italia di Le Corbusier” (2012),  
“Carlo Scarpa e il Giappone” (2016),  

“Gio Ponti. Amare l’architettura” 
(2019), “Buone Nuove. Donne  
in architettura” (2021). Autrice  
di numerosi saggi e pubblicazioni,  
nel 2018 con Edizioni di Comunità  
ha pubblicato Mia memore et devota 
gratitudine. Carlo Scarpa e Olivetti 
1955-1978. Architect and architectural 
historian, Ph. D., is coordinator of the 
Architecture Department at the MAXXI 
Museum in Rome, where she work as 
researcher and curator of exhibitions 
and publications. She has 
collaborated with important cultural 
institutions in Paris such as Fondation 
Le Corbusier and Docomomo 
International. In Italy she has been 
teaching at the Department of 
Architecture of the University of Roma 
Tre since 2006 and has been invited 
as a lecturer to courses and seminars 
at various Italian universities. Projects 
developed for MAXXI include the 
exhibitions “L’Italia di Le Corbusier” 
(2012), “Carlo Scarpa e il Giappone” 
(2016), “Gio Ponti. Amare 
l’architettura” (2019), “Buone Nuove. 
Donne in architettura” (2021). Author 
of numerous essays and publications, 
in 2018 with Edizioni di Comunità she 
published Mia memore et devota 
gratitudine. Carlo Scarpa and Olivetti 
1955-1978. 
 
Massimiliano Tonelli
Ha fondato nel 1999 la piattaforma 
editoriale cartacea e web Exibart 
di cui è stato direttore. Attualmente 
è il responsabile dei contenuti di 
Artribune e del Gambero Rosso. 
È tra le figure più apprezzate del 
giornalismo culturale italiano; insegna 
in corsi e master, partecipa  
a progetti di curatela rispetto ad arte, 
architettura, design. Founded in 1999 
the paper and web publishing 
platform Exibart of which he was 
director. He is currently responsible  
for the contents of Artribune  
and Gambero Rosso. He is among 
the most appreciated figures of Italian 
cultural journalism; teaches in courses 
and masters, participates in projects  
of curating with respect to art, 
architecture, design. 
 
Antonio Tricomi  
Insegna Discipline letterarie negli 
Istituti di istruzione secondaria 
di II grado ed è docente a contratto 
di Cultura italiana contemporanea 
presso l’Università di Urbino. 
Tra i suoi libri: La Repubblica delle 
Lettere. Generazioni, scrittori, società 
nell’Italia contemporanea (Quodlibet, 
Macerata 2010); Fotogrammi dal 
moderno. Glosse sul cinema e la 
letteratura (Rosenberg & Sellier, Torino 
2015); Cronache letterarie (Galaad, 
Giulianova 2017); Pasolini (Salerno, 
Roma 2020); Epidemic. Retroversioni 
dal nostro medioevo (Jaca-Book, 
Milano 2021). Antonio Tricomi teaches 
literary disciplines in secondary 
education institutions and is a lecturer 
in contemporary Italian culture at the 
University of Urbino. Among his 
books: La Repubblica delle Lettere. 
Generazioni, scrittori, società nell’Italia 
contemporanea (Quodlibet, Macerata 
2010); Fotogrammi dal moderno. 
Glosse sul cinema e la letteratura 
(Rosenberg & Sellier, Torino 2015); 
Cronache letterarie (Galaad, 
Giulianova 2017); Pasolini (Salerno, 
Roma 2020); Epidemic. Retroversioni 
dal nostro medioevo (Jaca-Book, 
Milano 2021).
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Moira Valeri
Architetto, ha conseguito il Dottorato 
Internazionale in Architettura ‘Villard 
d’Honnecourt’ presso l’Università Iuav 
di Venezia nel 2012 con una tesi che 
l’ha portata in Turchia dove dal 2013 
al 2021 ha insegnato come Assistant 
Professor al Dipartimento di 
Architettura dell’Università Yeditepe 
di Istanbul. Nel 2016 ha coordinato 
la ricerca-installazione Factory 
Reloaded nell’ambito della terza 
Biennale di Design di Istanbul, a cui 
ha partecipato anche nel 2018 con il 
workshop e installazione Bosphorus 
SMLXL. Dal 2022 vive in Italia.
Moira Valeri, architect, completed  
the International Doctorate in 
Architecture ‘Villard d’Honnecourt’  
at the Iuav University of Venice  
in 2012 with a thesis that took her  
to Turkey where from 2013 to 2021 
she taught as Assistant Professor  
at the Department of Architecture  
of the Yeditepe University of Istanbul. 
In 2016 she coordinated the Factory 
Reloaded research-installation within 
the frame of the third Istanbul Design 
Biennial, which she also participated 
in 2018 with the Bosphorus SMLXL 
workshop and installation. In 2022 
she’s back in Italy. 
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Sislej Xhafa 
È un artista. Albanese del Kosovo 
ha rappresentato il suo paese alla 
Biennale Arte del 2017. Il suo lavoro 
viene presentato in mostre personali 
e collettive in tutto il mondo, e le sue 
opere arricchiscono le collezioni 
internazionali pubbliche e private più 
importanti. Sislej Xhafa is an artist. 
Albanian from Kosovo represented 
his country at the 2017 Biennale Arte. 
His work is presented in solo and 
group exhibitions all over the world, 
and enriches the most important 
international public and private 
collections. 
 
 Z   
Zaven
È uno studio di progettazione fondato 
nel 2008 da Enrica Cavarzan e Marco 
Zavagno. Ha sede a Venezia e si 
occupa di product design, grafica, 
allestimenti e art direction. Per Zaven, 
il design è un processo analitico: 
ogni progetto ha origine da una 
ricerca e il prodotto finale ne 
rappresenta la sintesi. Che si tratti di 
un oggetto d’uso o di comunicazione 
visiva, il lavoro di Zaven punta sempre 
alla chiarezza formale. In un’ottica 
multidisciplinare, lo studio ha avviato 
numerose collaborazioni con creativi 
provenienti da ambiti diversi in italia 
e nel mondo. Founded in 2008 by 
Enrica Cavarzan and Marco Zavagno, 
Zaven is a multidisciplinary creative 
studio which focuses its research 
on the interaction between design, 
art and communications. They 
operate at the crossroads of product, 
graphic, interior design and art 
direction. Besides working on 
commissioned projects and exhibiting 
internationally, Enrica and Marco 
teach on a regular basis, hold 
workshops and lectures 
in various universities and design 
schools both in Italy and abroad.
zaven.net
 
Adriana Zucconi Fiorenzi  
È la nipote di Ubaldo Fiorenzi, figlia 
di Giò. Laureata il scienze biologiche 
si è dedicata alla ricerca all’università 
di Roma, allo IEO con Umberto 
Veronesi, e all’RBM-Merck di Roma. 
Dal 2009 si trasferisce a Marzocca, 
per sviluppare con le iniziative 
di valorizzazione legate al nonno 
e poi anche alla madre. Molto radicata 
nella comunità è attiva sul piano 
delle attività sociali e culturali. 
Adriana Zucconi Fiorenzi is the 
granddaughter of Ubaldo Fiorenzi  
and daughter of Giò. Graduated  
in biological sciences, she devoted 
herself to research at the University  
of Rome, at the IEO with Umberto 
Veronesi, and at RBM-Merck in Rome. 
In 2009 she moved to Marzocca,  
to develop initiatives of enhancement 
linked related to her grandfather and 
also to her mother. Very rooted in the 
community, she is active in terms
of social and cultural activities.
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Quello di Demanio 
Marittimo.Km-278  
è un prototipo di mappa 
interattiva, crossmediale, 
in realtà aumentata. 
Quando si inquadrano  
i Codici QR attraverso  
una qualsiasi app scanner 
di QR Code presente 
nell'App Store o nel Google 
Play store, 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; è fatta da persone, 
imprese, istituzioni  
e associazioni che in  
9 anni hanno dato vita  
al progetto. 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. 

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

Partnership
Regione Marche
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 Latini

graphic design
ma:design
Massimiliano Patrignani
Monica Zaffini   

 

Demanio Marittimo. 
Km-278 is the prototype  
of a cross-media 
interactive map,  
in augmented reality.  
When framing the  
QR codes through  
any QR Code scanner  
appin the App Store  
or in Google Play store,  
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 9 years developed  
the project. In the map 
each experience  
is correlated to a person,  
an area, a topic,  
a specific community.  
All these geographic, 
professional connections  
and relationships 
transformed the Adriatic  
into a hub connected  
to the world.



 

  

ore 21.00 
Marzocca Re_Lab 
 
Massimo Olivetti Sindaco di Senigallia
Claudio Pettinari Rettore Unicam
Maria Vittoria Marini Clarelli  
Ministero della Cultura  
videomessaggio/ video message
Alessio Ballerini artista/artist
Oliviero Fiorenzi artista/artist
Mario Gagliardini mappelab.it     
CONDUCONO/MODERATORS  
Cristiana Colli e Pippo Ciorra   

ore 22.00  
Design  
Rodolfo + Zaven 
dialogo tra/conversation   
Giulio Ridolfo designer  
Zaven / Enrica Cavarzan 
Marco Zavagno designer   

CONDUCE/MODERATOR 
Francesca Molteni
MUSE Factory of Project  

ore 23.00  
Le forme del travertino.
Un dialogo tra  
Giuliano Giuliani  
e Mario Botta  

CONDUCE/MODERATOR 
Giulia Menzietti   
SAAD_UNICAM, Ascoli Piceno  

ore 23.45   
MAPS 
con/with 
Emanuele Frontoni  
Università di Macerata
Franco Farinelli  
geografo/geographer
Luca Di Lorenzo Latini  
SAAD_UNICAM, Ascoli Piceno  

CONDUCE/MODERATOR  
Cristiana Colli  

         

ore 0.30 

Collezionare il progetto.  
Arte, design, architettura. 
Storia e storie della 
Fondazione Cirulli  
con/with 
Massimo Cirulli   
fondatore/founder Fondazione Cirulli
Francesco Benelli  
storico dell’architettura/  
architectural historian
Margherita Guccione  
direttore/director MAXXI Architettura     
CONDUCE/MODERATOR  
Elena Tinacci MAXXI Architettura 

ore 1.15 

Buone Nuove.  
Una mostra a Roma,  
un dialogo sulle Marche
Federica Andreoni  
consulente culturale/cultural consultant, 
Real Academia di Spagna a Roma
Lucia Cattalani architetto/architect
Silvia Lupini architetto paesaggista/
landscape architect
Sara Marini Iuav, Venezia
Cornelia Mattiacci  
curatrice/curator, Fondazione Prada
Desirée Pierluigi architetto/architect
Paola Tassetti artista/artist 
Elena Tinacci MAXXI Architettura  
CONDUCE/MODERATOR 
Giulia Menzietti   
SAAD_UNICAM, Ascoli Piceno 

ore 2.00 

Teoria, Conoscenza 
Realtà, Ricerca                                 
Giovanni Corbellini Politecnico, Torino
Marco De Michelis storico dell’architettura/
architectural historian
Luca Di Lorenzo Latini 
SAAD_UNICAM, Ascoli Piceno
Lina Malfona Università di Pisa
Sara Marini Iuav Venezia
Gianluigi Mondaini Univpm, Ancona 
Manuel Orazi Accademia di Architettura  
di Mendrisio  
Jonathan Pierini ISIA, Urbino  
CONDUCE/MODERATOR
Moira Valeri 
architetto/architect

INSTALLAZIONE 

Palianytsia
di/by Zhanna Kadyrova 
courtesy Galleria Continua 
 
 
 
 

MARATONA VIDEO  

IONOI
soggetto e regia/subject and direction 
Nico Vascellari
produzione/ producrd by
The Apartment, società del gruppo 
Fremantle, Codalunga, 2021
durata/time 88’  

Kadyrova’s  
Palianytsia 
documentary film by Ivan Sautkin 
durata/time 18’  

Aldo Rossi at Maxxi: 
l’architetto e le città 
di/by Andrea Rovetta 
consulenza scientifica/ scientific advice 
Pippo Ciorra e/and Valina Geropanta 
produzione/producrd by Arteria films   
con/with Cam - Centre for mediterranean 
Architecture - e/and MAXXI
durata/time 50’  

Softness – Designing 
the city – I-MESH 
Designing the city 
un film di/a film by  
Francesca Molteni e/and Cristiana Colli  
regia di/directed by Francesca Molteni
montaggio/editing Silvia Biagioni
produzione/producrd by 
Muse Factory of Projects, 2021 
promosso da/promoted by  I-Mesh
durata/time 42’ 

Mario Botta 
Sacro e Profano    
regia di/directed by Francesca Molteni
fotografia/photography Paolo Nigro
montaggio/ editing Veronica Scotti
produzione/produced 
Muse Factory of Projects, 2022
durata/time 21’ 

ToolsVisions
 palco/stage palco/stage

PERFORMANCE  
 
ore 18.00 / 19.00 
PPP Spiaggia  
Parole Pallone   
La Partita 
a cura di/curated by  
Jacopo Costanzo 

    

ore 18.00 / 6.00 
zyx!. 
Una performance di 
danza e architettura 
di/by Silvia Cassetta 

    

ore 19.00 
Inaugurazione/  
Opening  
Saluti/Welcoming remarks by  
Vittorio Gagliardini 
Editore di Mappe/Mappe publisher
Massimo Olivetti
Sindaco di Senigallia/Mayor of Senigallia 
Daniela Tisi 
Regione Marche - Settore Beni  
e Attività Culturali   
Presentazione/presentation  
XII Edizione 
Vision & Tools 

Cristiana Colli
Pippo Ciorra 

Veronica Siciliani Fendi  
Galleria Continua 
Progetto di allestimento  
NORDOVEST - SUDEST 
Tobia De Eccher, Edoardo Massa 
Lorenzo Tirabosco

Presentazione/presentation  

Mappe n° 17  

 
  

ore 19.30  
Collegamento con 
Prishtina per l’apertura 
di Manifesta 14 
Sislej Xhafa artista/artist 
Genti Korini artista/artist 
Massimiliano Tonelli  
direttore editoriale/ 
editor in chief Artribune 

ore 20.00  
Maestro del Territorio/ 
Tribute to the Master 
Ubaldo e Giò Fiorenzi 
Adriana Zucconi Fiorenzi  
trainer e/and designer
Margherita Gallo 
storica dell’arte/art historian 
CONDUCE/MODERATOR  
Cristiana Colli   

ore 21.00  
Concorsi italiani       
Grande MAXXI,  
DMKM-278, NXT        
con/ with
Margherita Guccione 
direttore/director MAXXI Architettura 
Ludovica di Falco, Susanna Nobili  
architette/architects 
Progetto Grande MAXXI 
Marco Della Torre  
Accademia di architettura di Mendrisio, 
advisor DMKM-278/XII edizione 
Team Atelier Remoto  
Dandalò, NXT a MAXXI_L’Aquila  
CONDUCE/MODERATOR  
Manuel Orazi  
Accademia di Architettura di Mendrisio 

ore 22.00  
Conferenza  
di Mario Botta    
INTRODUCE/INTRODUCTION BY  
Margherita Guccione   
direttore/director MAXXI Architettura 

    

ore 23.00 
PPP Spiaggia  
Parole Pallone 
Valerio Curcio  
scrittore, giornalista/writer, journalist
Massimo Raffaeli  
critico letterario/literary critic
Antonio Tricomi  
critico letterario/literary critic 
Jacopo Costanzo 
architetto/architect  
CONDUCE/MODERATOR  
Cristiana Colli   

ore 0.00 
Conferenza di 
Benedetta Tagliabue 
INTRODUCE/INTRODUCTION BY 
Pippo Ciorra  

ore 1.00 
Conferenza di 
Emanuele Coccia  
INTRODUCONO/INTRODUCTION BY 
Cristiana Colli e/and Pippo Ciorra  

ore 2.00 
Platforms – LINA + 
Eric Miralles Legacy  
Caterina Miralles Tagliabue  
Fundació Enric Miralles  
Aldo Aymonino  
IUAV, Venezia  
Marco D’Annuntiis  
SAAD_UNICAM, Ascoli Piceno 
Alexandra Emelianov   
CAF Copenhagen Architecture Festival
Dunja Krvavac, Irhana Sehovic   
LIFT – Dani Arhitekture Sarajevo

CONDUCE/MODERATOR  
Pippo Ciorra 

     



Marzocca Re-Lab. è uno dei 43 progetti vincitori della III edizione di Creative Living Lab – costruire spazi  
di prossimità per progetti di rigenerazione urbana, promosso dalla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea del Ministero della Cultura, per il sostegno di progetti multidisciplinari e di innovazione sociale, 
tramite un finanziamento complessivo superiore ai 2 milioni di euro. Selezionato tra oltre 1500 proposte 
provenienti da tutto il territorio nazionale, Marzocca Re-Lab. nasce in seno all’Associazione Demanio 
Marittimo.KM-278, in collaborazione con il Comune di Senigallia e l’Università degli Studi di Camerino, grazie 
alla volontà e l’impegno di Cristiana Colli, responsabile scientifico, e Pippo Ciorra, esperto nel settore specifico 
della rigenerazione urbana. Costituita nel 2013, l’Associazione DMKM-278 ha come impegno statutario quello 
di creare infrastrutture di relazione e coalizioni capaci di favorire lo sviluppo del territorio a traino culturale. Nata 
dalla necessaria terzietà imposta dallo sviluppo del progetto Demanio Marittimo.Km-278 – che si svolge da 11 
anni a Marzocca il terzo venerdì di luglio – ha assunto nel suo sviluppo il profilo di soggetto attivo nella 
ideazione e realizzazione di progetti culturali complessi, come accaduto con “Terre in Movimento”,  
su incarico della Direzione Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche nel 2018. 

Marzocca, frazione di Senigallia di 3700 abitanti, si colloca tra la dimensione costiera, i fasci infrastrutturali  
e la prima collina. È intessuta di microimprese legate al turismo, ai servizi e ai commerci, e schiacciata tra  
le linee parallele dell’A14, della SS16 Adriatica, della ferrovia e del lungomare. È soprattutto un “segmento” 
tipico di una città fatta di sprawl costiero a bassa densità: la Città Adriatica. Consumata da un lento declino  
della qualità turistica e sociale e da una simmetrica crescita della condizione di periferia urbana, Marzocca  
è oggi lo sfondo perfetto entro cui sviluppare strategie esemplari e ripetibili, atte all’integrazione spaziale e 
temporale delle varie comunità locali e stagionali. Partecipazione sociale, architettura temporanea, urbanistica 
tattica sono alcuni dei binomi chiave di una serie di micro-azioni di rigenerazione urbana e sociale che si 
esprimeranno soprattutto attraverso le residenze d’artista e tre Urban Workshop sviluppati grazie al supporto 
scientifico dell’Università di Camerino e il coinvolgimento degli studenti della Scuola di Architettura e Design  
di Ascoli Piceno. Gli spazi stessi dei workshop – contenitori dismessi o problematici o al contrario emergenze 
già esistenti – si trasformeranno in luoghi di aggregazione e catalizzatori di iniziative culturali. 

Marzocca diventa così il centro di una rigenerazione sperimentale e laboratoriale che coinvolge figure 
professionali policrome e complementari come gli architetti Luca Di Lorenzo Latini, Emanuele Marcotullio  
e Giulia Menzietti, il sound designer e film-maker Alessio Ballerini, l’artista Oliviero Fiorenzi, il biologo Fabio 
Fiori, lo chef e imprenditore creativo Moreno Cedroni, il designer Riccardo Diotallevi, la fotografa Paola De 
Pietri, il geografo Franco Farinelli e lo studio di graphic design ma:design. 

Marzocca Re-Lab. is one of the 43 winning projects of the 3rd edition of Creative Living Lab - costruire 
spazi di prossimità per progetti di rigenerazione urbana promoted by the Ministry of Culture’s General 
Directorate for Contemporary Creativity to support multidisciplinary and social innovation projects with  
a total funding of more than 2 million euros. Selected from over 1,500 proposals from all over the country, 
Marzocca Re-Lab. was created by Associazione Demanio Marittimo.KM-278 in collaboration with the 
Municipality of Senigallia and the University of Camerino, thanks to the willingness and commitment  
of Cristiana Colli, scientific director, and Pippo Ciorra, an expert in the specific field of urban regeneration. 
Associazione DMKM-278 was founded  in 2013 to create relational infrastructures and coalitions capable  
of fostering the development of the territory through a cultural drive. Born as a spin-off of Demanio 
Marittimo.Km-278 project - which has been held for 11 years in Marzocca on the third Friday of July - 
Marzocca Re-Lab. has become an active subject in the conception and implementation of complex cultural 
projects, as in the case of “Terre in Movimento” commissioned by the Regional Directorate of Archaeology, 
Fine Arts and Landscape of the Marche Region in 2018. 

Marzocca is a settlement of 3,700 inhabitants in the Municipality of Senigallia situated  between the shore,  
the infrastructural areas and the first line of hills. It is characterized by micro-businesses related to tourism, 
services and trade, and compressed between the parallel lines of the A14 Highway, the SS16 Adriatic State 
Road, the railway and the waterfront. It is a typical “segment” of a town created by a low-density coastal 
sprawl: the Adriatic City. Consumed by a slow decline in tourist and social quality and by a symmetrical growth 
in the condition of urban periphery, Marzocca is today the perfect scenario for the development of exemplary 
and repeatable strategies for the spatial and temporal integration of the various local and seasonal 
communities. Social participation, temporary architecture, and tactical urbanism are some of the key binomials 
of a series of micro-actions of urban and social regeneration that will be expressed mainly through artist 
residencies and three Urban Workshops with the scientific support of the University of Camerino and the 
involvement of students from the School of Architecture and Design of Ascoli Piceno. The very spaces  
of the workshops – abandoned or problematic areas as well as existing facilities - will be transformed into 
places of aggregation and catalysts of cultural initiatives. 

Marzocca becomes the center of an experimental regeneration with the participation of polychrome  
and complementary professional figures, such as architects Luca Di Lorenzo Latini, Emanuele Marcotullio and 
Giulia Menzietti, the sound designer and film-maker Alessio Ballerini, the artist Oliviero Fiorenzi, the biologist 
Fabio Fiori, the chef and creative entrepreneur Moreno Cedroni, the designer Riccardo Diotallevi, the 
photographer Paola De Pietri, the geographer Franco Farinelli and the graphic design studio ma:design. 
 
 

“La reciprocità dello sguardo è un’affermazione 
dell’essere. Poco dopo aver imparato a vedere, 
ci accorgiamo che possiamo essere visti a nostra 
volta. Io non esisto senza l’altro, l’arte per me 
è sempre anche un’occasione per un dialogo 
e un confronto.”  
 
Nel progetto SEGNALI - presentato a DMKM-278/ 
2020 - l’utilizzo del segnale marittimo era supporto 
e strumento, e il mare uno spazio espositivo inedito, 
con l’oggetto che agiva come display sul quale 
riconoscere un personale codice segnico. 
In MOVING SIGN, l’oggetto a supporto del codice 
visivo non è più una boa, ma una piccola 
imbarcazione con una vela dipinta, con la deriva che 
si trasforma in segnale mobile in mare. Guidando la 
barca e uscendo in mare per molti giorni consecutivi 
e navigando davanti al litorale di Marzocca, ho 
costruito una ruotine, e il continuo veleggiare è 
diventato un nuovo elemento visivo in movimento 
inserito nel paesaggio. La vela, dipinta con un 
disegno optical che cita il “Dazzle Camouflage”, 
un genere di pattern che veniva dipinto sulle navi 
da guerra della Marina Militare Inglese e Americana 
durante la Prima Guerra Mondiale, ha lo scopo non 
di nascondere ma bensì di attirare e confondere 
l’osservatore. Con questa pratica mi sono trasformato 
in segnale, oggetto osservato da chi frequenta 
la spiaggia, e allo stesso tempo osservatore  
della scena. Nel susseguirsi dei giorni ho raccolto 
impressioni inedite, e ritornato a riva il mio vissuto è 
diventato una forma di racconto fotografico/pittorico. 
Così Marzocca diventa il playground in un gioco 
di sguardi e punti di vista. 

MARZOCCA Re-Lab. 
 
Programma per la rigenerazione sociale 
e urbana di una frazione costiera adriatic
A program for the social and urban regeneration 
of a settlement on the Adriatic coast

 Un geografo, un artista e un biologo sono 
accomunati dall’esplorazione, dal confronto e dal 
mare. Raccontano di culture, di confini, di relazione 
con gli elementi, di convivenza delle differenze tra 
esseri umani e dell’importanza di ‘sentire’ il mare, 
l’altro e noi stessi. Il film, miscela parola, suono 
e immagine, mostra un susseguirsi di stratificazioni 
simboliche che sono, come dice Franco Farinelli, 
“la porta attraverso cui possiamo fare i conti con la 
realtà”. Ho conosciuto Franco Farinelli - geografo e 
docente universitario, Oliviero Fiorenzi - artista visivo 
e Fabio Fiori - scrittore e biologo marino durante 
lo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana 
Marzocca Re-lab. La loro profonda sensibilità verso 
temi come la relazione hanno acceso in me la volontà 
di esprimere e condividere concetti e pensieri a me 
molto cari.

Alessio Ballerini
Regia, riprese e montaggio, suono e musica  
Direction, filming and editing, sound and music
Simona Sala
Performer
Franco Farinelli, Oliviero Fiorenzi, Fabio Fiori
Voice off

Moving Sign Esploratori

“The reciprocity of looking is an affirmation of being. 
Soon after we learn to see, we realize that we can 
be seen in turn. I do not exist without the other, 
art for me is always an opportunity for dialogue  
and confrontation.”

In the SIGNS project – which was presented at 
DMKM-278/ 2020 - the use of the maritime signal 
was a support and a tool. The sea was a novel 
exhibition space, and the object acted as a display 
on which to recognize a personal sign code.
In MOVING SIGN, the object that supports the visual 
code is no longer a buoy, but a small boat with a 
painted sail, with the drift turning into a mobile signal 
at sea. Driving the boat and going out to sea for many 
consecutive days, in front of the shoreline of 
Marzocca, I built a routine, and the continuous sailing 
became a new moving visual element embedded 
in the landscape. The sail, which is painted with an 
optical pattern that recalls the “Dazzle Camouflage” 
which was painted on British and American Navy 
warships during World War I, is meant not to conceal 
but rather to attract and confuse the observer. With 
this practice I became a signal, an object observed 
by beachgoers, and at the same time an observer  
of the scene. In the succession of days I gathered 
unseen impressions. When I came back on shore 
my experience was converted into a form 
of photographic/pictorial narrative. Thus Marzocca 
becomes the playground in a game of gazes 
and points of view. 

A geographer, an artist and a biologist are united by 
exploration, confrontation and the sea. They talk 
about cultures, boundaries, relationships with the 
elements, coexistence of differences between 
human beings and the importance of ‘feeling’ 
the sea, the other and ourselves. The film blends 
words, sounds and images to show a succession 
of symbolic layers that are, as Franco Farinelli says, 
“the door through which we can come to terms 
with reality”. I met Franco Farinelli - geographer and 
university professor, Oliviero Fiorenzi - visual artist 
and Fabio Fiori - writer and marine biologist - 
during the development of Marzocca Re-lab urban 
regeneration project. Their deep sensitivity to issues 
such as relationship ignited in me the desire 
to express and share concepts and thoughts that are 
very dear to me.

1°
Urban workshop
25 / 26 / 27 marzo
Prof. Pippo Ciorra
Laboratorio di Progettazione 
Architettonica e Urbana A

2°
Urban workshop
22 / 23 / 24 aprile
Prof.ssa Giulia Menzietti
Laboratorio di Allestimento 
e Architettura degli interni B

3°
Urban workshop
06 / 07 / 08 maggio
Prof. Luca Di Lorenzo Latini
Cluster Metropolis

a film di/by  
Alessio Ballerini  

di/by  
Oliviero Fiorenzi

Residenze d’artista di Marzocca Re-Lab  
Marzocca Re-Lab project artist residencies 


