appunti sul design
notes on design
Alice Rawsthorn ha dato alle stampe una raccolta di articoli, scritti per la rivista Frieze dal 2014 al
2017, nei quali indaga il design con sguardo curioso,
basato sulla sua esperienza critico-giornalistica,
ponendosi nel novero di quanti sostengono l’apertura della disciplina a temi nuovi, soprattutto d’impatto sociale. Riconoscere che fare design non è
solo una professione ma un’attitudine equivale per
lei a dimostrare come il progetto sia agente di cambiamento in qualsivoglia contesto. (Ali Filippini)
Renzo Piano (a sinistra / left) e / and Richard Rogers.

RICHARD ROgeRS

luoghI per tuttI
places for all

L’architetto del Centre Pompidou e del Millennium Dome ripercorre le avventure di una vita spiegando l’evoluzione delle proprie idee, regalandoci un racconto
coinvolgente, ricco di dettagli di vita familiare. Ricorda i primi anni in Italia, la
fuga in Inghilterra e i viaggi che lo portarono dall’AA a Yale a conoscere Norman
Foster. Rivela avvincenti retroscena del progetto per il Pompidou. e pensare che
il giovane Richard non voleva nemmeno partecipare alla sfida che fece decollare
la sua carriera e quella di Renzo Piano. Da quel momento i suoi progetti hanno
saputo trasformare l’ordinario, rispondendo alle richieste con nuove domande,
inventando il rapporto della società contemporanea con le proprie istituzioni.
Luoghi della cultura e dello spettacolo, istituzioni finanziare e politiche, attraverso la sua ricerca sono diventati “luoghi per tutti”. La scelta del titolo chiarisce
subito che non si tratta di una comune biografia, ma di un percorso attraverso
un’idea di architettura, di vita, di un pensiero che non cerca conclusioni ma che
continua a proporre visioni. (Claudia Gallo)
The architect who gave us the Centre Pompidou and the Millennium Dome looks
back at his life’s adventures, and explains how his ideas evolved, giving us a story
full of details of family life. He recalls his early years in Italy, his return to the UK and
the trips that took him from the AA to Yale, where he met Norman Foster. He reveals
intriguing behind-the-scenes details of how the Pompidou Centre came into being.
And to think that the young Richard did not even want to get involved in the challenge that would in fact launch his career, along with that of Renzo Piano. From that
moment on, his designs transformed the ordinary, responding to requests with new
questions, inventing the relationship between contemporary society and its institutions. Through his work, places of culture, entertainment venues, and financial and
political institutions become “places for all”. The choice of title clarifies that this is no
ordinary biography, but a journey through an idea of architecture, of life, of a way of
thinking that does not try to find conclusions but keeps on presenting visions.

Un posto per tutti. Vita, architettura e società giusta
Richard Rogers con Richard Brown
Johan & Levi editore, 2018
pp.372, € 36

Alice Rawsthorn publishes a collection of articles written for Frieze between 2014 and 2017.
She examines design from an inquisitive perspective and joins the ranks of those who have
advocated an opening-up of the discipline to
new themes, especially to those with a social
impact. Remembering that designing is an attitude is the equivalent of demonstrating how design can be an agent for change in any context.
Design as an Attitude
Alice Rawsthorn
JRP | Ringier, 2018
pp. 208, € 20

l’ironia di siza
siza’s irony
Il testo si sofferma sugli aspetti salienti dell’opera
di Siza, quali l’attenzione ai fatti umili e minuti del
paesaggio oppure lo straniamento che l’architettura riesce a produrre combinando frammenti e
memorie di luoghi distanti. Il maestro rivisita con
un velo di ironia le sue opere, evitando di diventare
un monumento pomposo di sé stesso. Le fotografie dei progetti sono di Vincent Mentzel, un grande
fotogiornalista olandese. (Fabrizio Gallanti)
The note focuses on the salient aspects of Siza’s
work, such as the attention paid to the humble and
minute details of the landscape or the estrangement that the architecture manages to produce
by combining fragments and memories of distant
places. Siza cloaks his works in a veil of irony, thus
avoiding becoming a pompous monument to himself. The project’s pictures are by Vincent Mentzel, a great Dutch photojournalist.
Álvaro Siza Vieira:
A Pool in the Sea
Conversazione con Kenneth
Frampton a cura di Wiel Arets,
Vedran Mimica, Lluís Ortega
Actar Publishers, 2018
pp. 92, € 22
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