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Rimescolate le carte dell’anno passato e caricate le batterie per una nuova strepitosa partita: welcome summer! Adesso si inizia a lavorare sul serio. Non che durante l'anno ci si giri i
pollici, ma ora, quando obblighi e impegni diminuiscono, quando il tempo si dirada, la sfida
diviene ancor più serrata. Ci porta dritta dritta
a scegliere cosa fare della nostra libertà. Che
dedichiate il vostro tempo alla lettura, al viaggio, al relax, alle serate con gli amici, a party,
eventi e pubbliche relazioni, munitevi di energia con la voglia di tornare alla routine pronti
a cambiare quella quotidianità che vogliamo
non ci stanchi mai. Istinto, stupore, avventura.
Questi gli elementi che ci hanno guidato nella
stesura dell'attuale numero. Storie di luoghi, di
imprese, di progetti e di uomini che servano da
ispirazione, da distrazione per i nostri lettori.
Un viaggio che ci permetta di conoscere anche
stando comodamente sdraiati al sole. Ormai
l’informazione è pervasiva, abbiamo ogni tipo
di notizie in modo istantaneo sui nostri telefonini, sulla nostra pagina Facebook, nel flusso
di hashtag di Twitter. Le fonti si moltiplicano,
ognuno di noi diventa un’agenzia stampa in
miniatura. In tutto ciò, se non vogliamo uscire
sovraccarichi, dobbiamo mettere ordine nel
caos. Dargli un senso. Questo è quello che,
in fondo, facciamo: estraiamo dal flusso le informazioni più importanti, le verifichiamo e le
inseriamo in un contesto più grande, spiegando perché una tale cosa funziona così e un’altra
tale cosa è successa laggiù. Non c’è un senso
prestabilito, ognuno deve cercare di estrarre il
proprio. Tra alti e bassi, il nostro è un tentativo
di raccontare il mondo.
Maria Strazzeri
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fonte: www.paraisocultural.wordpress.com

di Maria Strazzeri

fonte: www.quoteko.com

Specchio del mondo consumistico.
Immagine di un’identità che è più
evidente della realtà percepibile.
Riproduzione ossessiva di cliché. Arte di
spontanea attualità, presente in tutti i
campi della vita, illustra ampie porzioni
della quotidianità e, per farlo, si serve
delle nostre idee, dei nostri desideri, delle
nostre intenzioni. Così la Pop Art rende
idilliache le banalità della vita. Permette
di osservare e rivalutare gli oggetti ai quali
eravamo così abituati da non prestarvi
più attenzione. Tutto può diventare pop.
Elementi e tecniche profane scivolano
senza sforzo sulla materia e la rendono
pezzo da museo. All’inizio, e questa è la
differenza con le correnti precedenti,
la Pop Art non venne percepita come
arte, ma come immagine di un ambiente
consueto, con tutte le cose che la normalità
offre e che sono più o meno necessarie a
formare la società. Il processo creativo si è
ridimensionato: l’oggetto, persino il solo
materiale, presenta se stesso. Il materiale
è il tema. Al materiale non si fanno
domande. Si presenta senza accessori
formali ed estetici: contiene se stesso.
Risoluto e sfacciato, non pensa di essere
accessorio, supporto di un’immagine
o chiave interpretativa di qualcos’altro.
Se consideriamo l’informale come una
rivoluzione, artistica e socio-politica,
allora il pop è una ribellione. Ribellione
contro le regole e le forme tramandate
dalla storia dell’arte. Ma soprattutto
una rivolta contro l’uso tramandato,
l’uso solito dell’oggetto. L'artista, pur

Mirror of the consumer world. Image of
an identity which is more evident than the
perceptible reality. Obsessive repetition
of clichés. Art of spontaneous modernity,
which is present in all fields of life and
illustrates wide portions of daily life. In
order to do this, it uses our ideas, our
desires, our intentions. So, pop art makes
idyllic the banalities of life. It allows to
observe and reconsider the objects to
which we did not pay attention anymore.
Everything can become pop. Lay elements
and techniques slide on the material and
make it a museum piece. At the beginning,
pop art was not perceived as an art, but as
image of an usual environment, with all the
normal and more or less necessary things
to build the society. This is the difference
from the previous tendencies. The creative
process is reshaped: the object, or even
the material presents itself. The material
is the theme. You don't ask questions to
the material. It shows up without formal
or aesthetic accessories: it contains itself.
Resolute and bright, it does not think to be
only an accessory, a support of an image
or an interpretative key of something else.
If we consider the informal as an artistic
and socio-political revolution, then pop is
a rebellion. A rebellion against the rules
and the forms handed down by art history.
But above all a revolt against the habitual
object use. The artist manages to mark
the singularity of its work with a precise
style, even if he does not find space for a
subjective experience as pure manipulator
of images, objects and symbols already
designed for industrial purposes. Born in
Britain at the end of the Fifties, it headed
towards the United States, where it
obtained extraordinary results. In an age
rich in turmoil and in continuous evolution,
this art managed to define pro and con
of an historical period, becoming an icon
of the society progress. This tendency is
sometimes audacious, other times ironic
or it is able to reveal us the simplest
errors that yesterday's and today's men
make, only by exploiting and debunking
the new communication techniques, from
advertising to comics, from cinema to
television. It is mostly focused on objects,
styles and leading personalities of the
period and it paints them in different
ways, as many as the artists who are part
of the trend. Every boundary between
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non trovando più spazio per alcuna
esperienza soggettiva che lo configura
quale puro manipolatore di immagini,
oggetti e simboli già fabbricati a
scopo industriale, pubblicitario o
economico, riesce a marchiare la
singolarità della sua opera con uno
stile. Nata in Gran Bretagna alla fine
degli anni '50, si dirottò sugli Stati
Uniti, dove ebbe esiti straordinari.
In un epoca ricca di fermenti e in
continua evoluzione, quest'arte riuscì
a definire pro e contro di un periodo
storico, divenendo icona del progresso
della società. Sfruttando e dissacrando
le nuove tecniche di comunicazione,
dalla pubblicità ai fumetti, dal cinema
alla televisione, questa corrente si
dimostra a volte audace, altre ironica,
altre ancora riesce persino a svelarci i
più semplici errori che gli uomini di ieri
e di oggi, commettono. Concentrata
principalmente sugli oggetti, le mode
e i personaggi di spicco del periodo,
li ritrae in numerose chiavi differenti.
Tante quanti sono gli artisti che ne
compongono il movimento. Ogni
confine tra generi è abolito. Pittura,
scultura, grafica convivono in una
stessa opera. Quest'arte fonda la
propria comprensibilità sul fatto che
i soggetti rappresentati sono per tutti
assolutamente noti e riconoscibili.
Dal logo, tra cui spicca quello della
Coca Cola, alle icone politiche e dello
star system: Kennedy, Mao Zedong,
Marilyn Monroe ed Elvis Presley.
Dal fumetto, concretizzato da Roy
Lichtenstein, alla comunicazione
muraria dei manifesti strappati di
Mimmo Rotella. Dal fotomontaggio
di Richard Hamilton, passando per il
collage di Robert Rauschenberg sino ai
surrogati di Claes Oldendurg, in iuta,

e di tutti gli oggetti d’uso. Spersonalizzato,
anonimo e generale, non dà la sensazione di
una latta nel supermercato della vita reale e
non ne ha nemmeno l’aspetto. Un movimento
dalla straordinaria forza vitale i cui esponenti
sono gli ultimi eredi della grande tradizione
realista e allo stesso tempo i rappresentanti
di una corrente destinata a contaminarsi
continuamente con l'evoluzione delle diverse
forme di comunicazione. Arte che non morirà
mai perchè in costante evoluzione.

polimeri sintetici, gessi e quant'altro
possa fungere da materia malleabile
pronta a divenir come creta fra le
dita dell'artista e a prender forma
di deliziosa pietanza. Ma è al di là
delle apparenze che lo sguardo
dell'osservatore deve andare per
comprendere e dar il giusto valore a
questa corrente. Nascosto dai colori
accecanti, dalle linee esuberanti,
dai toni eccitanti si cela, infatti, il
vero senso dell'opera. La negazione,
la sopraffazione dell'oggetto sulla
persona, l'angoscia esistenziale
della società dei consumi, in cui
l'uomo non è più uomo, ma mero
compratore di beni impostigli dalla
pubblicità; portatore di mode che non
sono personali ma ispirate allo Star
System del mondo cinematografico
e televisivo. Quest'arte denuncia
l'incapacità di una società di
intendere e di volere. I temi sono
oggetti la cui sponsorizzazione
sfrenata, l'acquisto e l'uso li hanno
elevati ad icone. Perfetto esempio
ne è il “Remixing” the Campbells
soup targato Andy Warhol, dove è
evidente che se oggetto e immagine
si tengono in equilibrio nella loro
identità, poco dopo l’uno cede il
primato all’altro: l’opera d’arte come
universale fa dimenticare la latta di
salsa del supermercato. Il prototipo le
rappresenta tutte e porta l'attenzione
sulla loro inutilità inflazionata. Si
presuppongono a vicenda. Si spiegano
a vicenda. Si crea una sottilissima
soglia tra l’essere e l’apparire.
L’oggetto come realtà camuffata.
Un involucro esterno che determina
l’immagine non il contenuto al
quale comunque rimanda e fa
riferimento che però rimane celato
e privo d’importanza. Superamento
dell’individualità del singolo, quindi.
Paradigma di tutte le latte di salsa

genres is abolished. Painting, sculpture,
graphics live together in the same work. This
art establishes its own comprehensibility on
the fact that the depicted subjects are wellknown and recognisable by all. From the
logo, the most important of which is the Coca
cola one, to the political or star system icons:
Kennedy, Mao Zedong, Marilyn Monroe and
Elvis Presley. From the comic strip, realised by
Roy Lichtenstein, to the walls communication
with ripped posters by Mimmo Rotella.

From the photomontage by Richard
Hamilton, to the collages by Robert
Rauschenberg and the surrogates
by Claes Oldenburg, realised
using malleable matter such as
jute, synthetic polymers, gypsum:
everything which is ready to become
like clay in the hands of the artist, who
moulds it into the shape of a delicious
meal. But the observer's gaze has to
go further in order to comprehend
and prize this tendency. The real
sense of the work hides behind the
dazzling colours, the exuberant
lines, the exciting shades. The denial,
the overthrow of the object on the
person, the existential anguish of the
consumer society where the man is
no more a man, but mere purchaser
of goods imposed by advertising;
bearer of not personal but inspired by
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the cinematographic and television
Star System tendencies. This art
denounces the inability of a society
to understand and take action. The
subjects became icons after the wide
use and purchase derived from their
uninhibited sponsorship. A perfect
example is “Remixing” the Campbells
soup by Andy Warhol, where if object
and image found balance in their
identities, shortly after the one cedes
the leadership to the other: the work
of art as universal lets forget the
supermarket tomato sauce barrel.
The prototype represents all of them
and focuses the attention on their
hackneyed uselessness. The one
presupposes the other. They explain
themselves to each other. A very
thin threshold between being and
appearing. The object as disguised
reality. An external shell determines
the image but refers to the content,
which remains hidden and lacking
in importance. The overcoming of
individuality, then. Paradigm of all
tomato sauce barrels and objects
of use. Depersonalized, anonymous
and general, it does not appear
like a supermarket barrel from real
life. A movement of extraordinary
vital force, whose exponents are
the last successors of the big realist
tradition and at the same time
the representatives of a trend
destined to combine continuously
with the evolution of the different
communication forms. Art, which will
never die because it is in constant
evolution.
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ANDY WARHOL

He was born in Catanzaro in 1918 and after studying at the Academy of fine arts in Naples, he
focused his attention on the photography, the collage and the photomontage technique. Thanks to
him, in the early Fifties, an Italian way to the Pop art was opened. He dedicated himself to movie
posters, to the perishability of objects and to their exposure to wear. Reflection that led him to the
invention of the Rip technique, in which the faces of various stars are interrupted by a laceration,
which has sometimes ironic sometimes satirical meanings. As in "Marilyn", work of 1963. In this
way, Rotella became the mouthpiece of the protest against the rising show business society.

CLAES

OLDENBURG
Nasce a Stoccolma nel 1929. Si trasferisce a New York dove si
dedica all'arte. Concentra anch'egli l'attenzione sui prodotti
di massa, trattandoli con grande cura. La merce pronta e
confezionata gli rivela un fascino particolare, una bellezza
che richiede di essere custodita e protetta. La sua serie più
nota è quella dedicata alle pietanze proposte nei menù delle
trattorie della 14th street e delle piccole salumerie della 2nd
Avenue. Sandwich, hamburger, fette di torte, barrette di
cioccolato. Umano senza cadere nel sentimentale: questo
il suo stile.
He was born in Stockholm in 1929 and moved to New York
where he dedicated himself to the art. He also focused on
mass goods, handling them with great care. Ready and
packaged goods fascinated him, like a beauty to guard
and to protect. His best-known series is the one dedicated
to the courses proposed by the 14th street restaurants
and by the 2nd Avenue little delicatessens Sandwiches,
hamburgers, cake slices and chocolate bars. Human
without getting sentimental: this was his style.

LAING

N

Nasce nel 1922 a Londra.
Fautore del fotomontaggio e della giustapposizione di ritagli ironici tratti
dall'iconografia pubblicitaria, apporta un contributo fondamentale allo sviluppo
del pop britannico. In Hamilton la cultura dei mass media, il consumismo,
la mercificazione dell'opera d'arte sono punti di partenza per comprendere
l'estetica industriale. "Just what is it that makes today's homes so different, so
appealing?", opera del 1956, è una vera e propria pièce teatrale, dove viene
messo in scena l'immaginario della cultura popolare inglese, attraverso segni e
simbologie dell'attuale stile urbano.
He was born in London in 1922. Supporter of the photomontage and of the
juxtaposition of ironic cuttings taken from the advertising iconography, he
generated a fundamental contribution to the development of British pop. In
Hamilton the mass media culture, the consumerism, the commercialization of the
work of art are the starting points to understand the industrial aesthetic. "Just
what is it that makes today's homes so different, so appealing?", work of 1956, is
an out-and-out theatrical play, where the imagery of the English popular culture is
put up through signs and symbols of the current urban style.

une.com

He was born in Newcastle upon Tyne in 1936 and in '60 he moved to New York
City. Here he arrived at Pop art through the minimalist sculpture, followed by
the figurative one. In "Lincoln Convertible", work of 1964, the author based
himself directly on the clips by Abraham Zapruder and immortalized the fatal
assassination of John Fitzgerald Kennedy on canvas. It is the only known work
that depicts the Dallas attempt of 1963.

RICHARD

HAMILTO

fonte: www.artrib

Nato nel 1936 a Newcastle upon Tyne, nel '60 si trasferisce a New York City. Qui
attraverso la scultura minimalista, seguita dalla scultura figurativa approda alla pop
art. In "Lincoln Convertible", opera del 1964, l'autore, basandosi direttamente sui
filmati ripresi da Abraham Zapruder, immortala su tela il tragico assassinio di John
Fitzgerald Kennedy. Si tratta dell’unica opera conosciuta che ritragga l’attentato
avvenuto a Dallas nel 1963.

et

Nato a Catanzaro nel
1918, dopo aver studiato
all'Accademia di Belle Arti
di Napoli, concentra la sua
attenzione alla tecnica della
fotografia, del collage e del
fotomontaggio. Con lui,
nei primi anni 50, si apre
una via italiana alla Pop
Art. Si dedica ai manifesti
cinematografici, alla
deperibilità dell'oggetto, alla
t
sua esposizione all'usura del
fonte: www.calabriacaffe.i
tempo. Riflessione che lo porta a inventare la poetica dello strappo, nella quale il volto della star
di turno è interrotto da uno squarcio che assume significati a volte ironici altre satirici, come
in "Marilyn", opera del 1963. Rotella così si fa portavoce di quella protesta contro la nascente
società dello spettacolo.

He was born in 1923 in New York. His ideas on art and performance
techniques are very personal and accurate. His works include typical
elements of advertising but above all of comics, which are enlarged
and painted on the regular halftone screen of a rotogravure. Vivid and
uneven colours, black, net and marked outlines, empty spaces filled by
diagonal dots or dashes to reproduce the printing technique. The subjects
are brought into focus, zoomed in detail, removed from the sequence of
paintings and cartoon typical of the storyboard. "Girl with Ball", of 1961,
is an anonymous reproduction of an advertising poster, which finds its
subversive power in its own banality.

GERALD

fonte: www.teknemedia.n

LA

fonte: www.walkerart.org

O

ROTEL

LICHTENSTEI N
Nasce nel 1923 a New York. Le sue idee sull'arte e sulle tecniche di
esecuzione sono personalissime e precise. I suoi lavori includono elementi
tipici della pubblicità ma soprattutto del fumetto, che vengono ingranditi
e dipinti sul retino regolare di un rotocalco. Colori vividi e disomogenei,
contorni neri netti e marcati, spazi vuoti riempiti da puntini o tratteggi
diagonali per imitare la tecnica tipografica. I soggetti sono messi a
fuoco, zoomati in un dettaglio, sottratti alla successione per quadri e
vignette tipici dello storyboard. "Girl with Ball", del 1961, è un'anonima
riproduzione di un cartellone pubblicitario, che trova la sua carica eversiva
nella sua stessa banalità.

fonte: www.parentucelli.c
om

MIMM

ROY

fonte: www.thewa

He was born in Pittsburgh in 1928 and worked for ten years in New York as
commercial artist. In 1949 he made his entrance in the art world and achieved
fame by establishing the Factory in 1957, a laboratory where art, business and
worldly pleasure combine. Here the marketing itself becomes matter of art and
the work becomes a product. Here the ability to sell is more important than what
it is sold. Irresistible and cheeky, Warhol is considered the best-known and most
authentic interpreter of the current. With the multiple portrait he obtained a huge
popularity and became an eternal status symbol for the international jet set.

lkman.it

Nasce nel '28 a Pittsburgh e lavora per un decennio come grafico pubblicitario
a New York. Nel '49 compie il suo ingresso nel mondo dell'arte e raggiunge la
notorietà fondando la Factory nel 1957, un laboratorio dove si confondono arte,
business e mondanità. Qui il marketing stesso diventa materia d’arte e l’opera
diventa prodotto. Qui il saper vendere conta di più del cosa si vende. Irresistibile
e sfrontato, Warhol è considerato l'interprete più noto e più autentico della
corrente. Il ritratto multiplo lo consegna ad un'enorme popolarità e diviene un
irriducibile status symbol per il jet set internazionale.
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In un’epoca in cui l’immagine è tutto, l’idea di una vita senza
simboli non è assolutamente concepibile. Siamo letteralmente
circondati da “loghi”, icone irrinunciabili dell’era moderna. Un
simbolo ha ragione di esser tale quando dietro al normale
significato oggettivo e superficiale cela un senso invisibile ma
preponderante nella collettività. Se adesso vi mostrassi una
“mela mozzicata” o “un cane a sei zampe”, pochi farebbero
fatica a collegarli a due notissime multinazionali. Un simbolo
può essere creato inconsciamente o razionalmente, e nella
maggior parte dei casi, il significato attribuitogli è dato dalla
casualità più che dall’intenzionalità. Esempio eclatante è
il “Charging Bull”, il famoso toro all'attacco ubicato a
Wall Street a New York sin dal tardo dicembre 1989.
Riconosciuto oramai come simbolo della “borsa”
cittadina e di tutta l’economia statunitense, è
stato posizionato in quel luogo dall’artista
Vittoriese, Arturo Di Modica, all’insaputa
dell’amministrazione (4.000 kg, 4 mt di
altezza) “solo” per pubblicizzare la sua
arte. Anche gli obelischi egiziani,
creati per simboleggiare gli
Dei ed utilizzati in epoca
imperiale, a Roma sono
stati utilizzati poi dal
Papa Sisto V come
dimostrazione
della
sua
potenza e
del suo
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papato con lo scopo di dare un assetto urbano
moderno. Potremmo citarne migliaia di casi così,
come la Torre Eiffel, la Statua della libertà, il Cavallo di
Troia, e trovare sempre la stessa finalità: la necessità
umana di dare voce in maniera semplice, alla propria
immaginazione, ai segreti dell’inconscio, al bisogno di
identificare ed esprimere il proprio essere in maniera
indiretta ma chiara. Non solo gli artefatti umani hanno
la capacità di suscitare emozioni e sentimenti comuni.
Esistono immagini e uomini che, nonostante la loro
origine e la storia che li ha resi famosi si siano persi tra
le nebbie del tempo, riescono ad evocare in maniera
chiara ed inequivocabile tutta la nobiltà della virtù
umana. La Storia ci ha insegnato che i simboli, umani e
non, utilizzati soprattutto quando ancora non esisteva
la comunicazione globale, possono essere pericolosi
o veicoli di idee rivoluzionarie che hanno cambiato il
corso degli eventi. “Il simbolo può, in un certo senso
rendere visibile anche il divino…” affermava F. Creuzer;
e ancora “Il simbolismo trasforma il fenomeno in
idea, l'idea in immagine, e ciò in modo che l'idea
rimane nell'immagine sempre infinitamente attiva e
irraggiungibile, e anche se espressa in tutte le lingue,
rimarrebbe inesprimibile”, spiegava W. Goethe. Due
grandi definizioni di simbolismo che, a mio avviso
rispecchiano la visione moderna della vita, della
sua rappresentazione e di quel desiderio inconscio
dell’umanità di sconfiggere la morte.

At a time when the image is everything,
the idea of a life without symbols is totally
inconceivable. We are literary surrounded by
logos, undeniable icons of the modern era. A sign
has sense when behind its objective and outward
meaning hides an invisible but preponderant sense,
which is recognisable by the community. If I would
show you a "bitten apple" or a "six-legged dog", only
a few people would have difficulty connecting them
to two well-known multinational corporations. A
symbol can be created unconsciously or rationally,
unlike the symbolic meaning which is many times due
to randomness rather than intentionality. A striking
example is the "Charging Bull", the famous attacking
bull located at Wall Street in New York since late
December 1989. By now considered the symbol of
the City Stock Exchange and of the whole American
economy, it was placed there by the artist from
Vittoria (Rg) Arturo Di Modica, unbeknown to the
administration (4000 kg, a height of 4 m) "only" to
promote his art. Also the Egyptian obelisks, created to
represent Gods and used during the imperial era, were
used in Rome by the Pope Sixtus V as demonstration
of his power and his papacy with the aim to create
a modern urban arrangement. We could mention
thousands of similar cases, like the Tour Eiffel, the
Statue of Liberty, the Trojan Horse, finding always the
same purpose: the human necessity to give voice to his
own imagination, to the unconscious secrets, to the
need to identify and express himself in a simple way,
indirectly but clearly. The human artefacts are not
the only ones able to raise communal emotions and
feelings. There are pictures and men that, although
their origin and the history which made them famous
are lost in the fog of time, manage to recall clearly
and unequivocally all the nobility of human virtue.
History has taught us that symbols, above all those
used when there was not any global communication,
whether they are human or not, can be dangerous
or vehicles of revolutionary ideas that have changed
the course of events. "In a sense, the symbol can
make even the divine visible..." asserted F. Creuzer;
and then "“Symbolism transforms the phenomenon
into an idea, the idea into an image, in such a way
that the idea in the image always remains eternally
powerful and unattainable, and though expressed in
all languages would remain inexpressible” explained
W. Goethe. Two important definitions of symbolism
that, in my opinion, reflect the modern vision of
reality, of its depiction and of that unconscious desire
of humanity to defeat death.

RICCA srl, da anni presente nel settore marino è in grado di offrire alla
propria clientela assistenza, ricambi per motori e gruppi elettrogeni
marini.
Service ufficiale per: Perkins, Cummins Onan, Volvo Penta, Vm,
Yanmar industriale, John Deere engine power.
La formazione è uno dei nostri obbiettivi primari, essa viene eseguita
direttamente dalle case costruttrici, per garantire ai nostri clienti il
massimo livello di professionalità. All’interno della nostra azienda
disponiamo di una officina attrezzata sia in ricambi che in accessori,
pronti per poter fornire sempre un intervento immediato relativamente
a qualsiasi esigenza tecnica. Disponiamo di officina mobile per
assistenza sul posto, banco prova motori fino a 500 CV e banco prova
con carico resistivo per gruppi fino a 120 Kw.
Cortesia, serietà e professionalità sono i criteri con cui la nostra
organizzazione, altamente qualificata è da sempre abituata ad
accogliere e seguire la nostra clientela prima e dopo la vendita ed
assistenza.

Zona industriale II Fase
Viale 12 n. 16
97100 Ragusa
Tel. 0932 667400
Fax 0932 667294
www.riccasrl.com
ricambi@ricambionline.com
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DALLE ASPETTATIVE

ALLA REALTÀ

Foto di: Carlo Giunta www.fotogiunta.com

IL SUCCESSO DI COMISO

di Maria Strazzeri

Intitolato a Pio La Torre lo scorso 7 giugno 2014, l'ex
Magliocco è stato inaugurato solo il 30 maggio 2013 e
attualmente ha già raggiunto un traffico passeggeri pari
alle 160.000 unità superando le più rosee aspettative.
Unico aeroporto sorto dal dopoguerra ad oggi era
da molti considerato una scommessa, una speranza
finalmente avveratasi. Cresciuto alla velocità della
luce dopo una lunga attesa per la sua apertura, conta
moltissime tratte fra cui: Dublino, Londra, Bruxelles,
Francoforte, Kaunas, Roma, Pisa e Milano, senza
considerare i collegamenti charter che permettono a
questo piccolo aeroscalo del sud est siciliano di essere
raggiungibile dalle principali città europee. Progettato
durante il ventennio fascista fu realizzato fra il 1937 e

il 1939 e intitolato a Vincenzo Magliocco, palermitano
morto durante la guerra in Etiopia nel 1936. Sfruttato
durante il periodo dalla Regia Aeronautica come
base strategica fu occupato in seguito dagli alleati e
al termine della guerra utilizzato come base militare
per il 41°stormo di Catania. Ricostruito e potenziato
innumerevoli volte dal 1981 al 1988 fu impiegato dagli
americani come Base Nato. Abbandonato alla fine
degli anni '90, a seguito del crollo del blocco sovietico,
l'aeroscalo rimase per molti anni alla mercé del tempo.
Il suo aspetto odierno è merito della Tecno Enginering.
Si tratta di una struttura moderna ed elegante in cui
il bianco delle pareti si alterna ad ampie vetrate che
permettono di godere del paesaggio circostante. Gli

Named after Pio La Torre on 7th June 2014, the former
“Magliocco” inaugurated only on 30th May 2013 and
at the moment it already reached a passenger traffic of
160.000 units, exceeding the rosiest expectations. The
only airport opened since the post-war period, it was
considered as a bet, as a hope finally fulfilled. Grown at
the speed of light after a long wait for its opening, it has
a lot of routes like: Dublin, London, Brussels, Frankfurt,
Kaunas, Rome, Pisa and Milan, without considering the
charter connections that make this small air station
of South-eastern Sicily reachable from most European
cities. Designed during the twenty years of Fascism, it
was built from 1937 to 1939 and named after Vincenzo
Magliocco, aviator from Palermo died in the Ethiopian

war in 1936. Used as strategic base during the Royal
Aeronautic period, it was occupied by the Allies at the
end of the war and exploited as military base for the
41st Catania flight formation. Rebuilt and strengthened
scores of times, from 1981 to 1988 it was used as Nato
Base by Americans. Abandoned in the late 90s after the
fall of the Sovietic block, the air station remained at the
mercy of time for many years. Today's aspect is due to
Tecno Engineering. It is a modern and elegant structure
where the white walls alternate with large stained
glass windows, allowing to enjoy the surrounding
landscape. The wide and bright interiors are divided
into functional areas and at the centre a futuristic spiral
staircase links them to the upper story, where there are

24 SETUP

SETUP 25

Foto

di: C
arlo

Giu

nta

ww

w.fo
togi
un

ta.c
om

interni ampi e luminosi sono suddivisi in aree funzionali
al cui centro una futuristica scala a chiocciola collega
con il piano superiore, sede degli uffici. Unica pecca è
l'ampiezza. Era stato realizzato, infatti, con l'obiettivo
di gestire solo 150.000 utenti. Altro grosso problema è
l'allocazione degli spazi commerciali situati in massima
parte al piano superiore. Questi i motivi che hanno
portato la Soaco, società di gestione della struttura, a
ipotizzare un ennesimo ammodernamento a partire
dalla rivisitazione della zona arrivi, il riposizionamento
della zona d'imbarco e l'ampliamento della piazzola
aerei con relativo aumento del numero di stalli. Nei
progetti della Soaco non rientrano solo le modifiche
strutturali. Per raggiungere l'obiettivo stabilità e
allargare il proprio servizio aggiungendo nuove
compagnie e nuove rotte, la strada è ancora in salita.
A partire dalla firma del nuovo Piano Nazionale degli
aeroporti in cui l'aeroscalo casmeneo è stato inserito.
Questa significherebbe essere inseriti nell'accordo di
programma quadro e quindi farebbe si che la gestione
economica dei servizi di torre, al momento a carico della
Regione Sicilia, passasse allo Stato, con un risparmio per
il nostro territorio di circa 2 milioni di euro. Il presidente

della Soaco, Rosario Dibennardo, non ha dubbi: la
firma verrà apposta, d'altronde non manca nessuno
dei requisiti richiesti. Altro step è il pareggio di bilancio
del piano industriale: un aeroporto che si autofinanzia
dimostrebbe al Governo e al territorio la solidità e la
credibilità dell'ente. Ma non basta, ciò a cui punta la
società di gestione è divenire complemento dello scalo
Catanese. Ci sono tratte che Fontanarossa non copre
ed altre iperaffollate; le possibilità non mancano.
La particolare posizione geografica, le ricchezze
naturali e culturali del nostro territorio, rendono
Comiso avamposto strategico di interesse economico
e turistico. Questo va sfruttato. Per farlo però il
territorio e le strutture che esso ospita devono essere
adeguate e accattivanti, i servizi competitivi e moderni,

the offices. The only defect is the size. The initial aim
was indeed to manage only 150.000 users. Another
great problem is the allocation of commercial spaces,
which are mostly on the upper story. These are the
reasons why Soaco, the airport management company,
hypothesized the umpteenth modernization of the
structure, starting from the revisitation of the arrival
zone, the repositioning of the boarding zone, and the
enlargement of the parking lot for airplanes with the
resulting increase in the number of stalls. But Soaco
projects include not only structural modifications.
The way to achieve the objective of stability and to
broaden services by adding new companies and new
routes is not easy. Starting from the signature of the
new National Plan of airports which includes the

structure. In this way, the airport would be included
also in the plan pact and the economic management of
the control tower services, which at the moment are to
be paid by the Region of Sicily, would come under the
jurisdiction of the Italian State, allowing our territory to
save approximately two millions euro. Soaco president,
Rosario Dibennardo, has no doubts: the signature will
be placed, after all there are no missing requisites.
Another step to take is the balanced budget of the
industrial plan: an airport which is able to self-finance
itself would prove to the Government and to the
territory its solidity and credibility. But it is not enough:
the management company aims to make the airport
complementary to the Catania one. There are routes
that Fontanarossa does not cover and other ones
which are overcrowded; there are many possibilities.
The particular geographical position, the natural and
cultural riches of our territory make Comiso a strategic
outpost of economic and tourist interest. This should
be exploited. In order to do it, the territory and the
hosted structures should be suitable and captivating,
the services should be competitive and modern and
the connections real, safe and easy. The innumerable

Foto di: Carlo Giunta www.fotogiunta.com
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i collegamenti reali, sicuri e agevoli. Sono ovvi gli
innumerevoli vantaggi che la provincia di Ragusa
ne trarrebbe ma risultano altrettanto ovvi gli oneri
a carico di enti pubblici e privati nella realizzazione
di questo grande progetto. Nel frattempo si va
orgogliosi dei primi risultati, dall'incremento
del numero di passeggeri al premio “Rotta della
settimana” ricevuto dal noto sito www.annaeuro.
it alla tratta Comiso – Ciampino per l'impatto sia
economico che numerico e, ancora, dall'interesse
delle compagnie estere come la Tunisair a quelle
italiane come Meridiana. “Puntare sul marketing,
- dichiara il presidente Soaco - è questo ciò di cui
ha bisogno il nostro territorio per non rendere
vani i grandi progressi fatti a livello gestionale.
Abbiamo bisogno di pubblicizzare la Provincia
e le sue attrazioni in tutte le città europee con
cui l'aeroscalo ci collega. Serve l'impegno e la
volontà di tutti, servono azioni mirate che rendano
allettante il nostro territorio agli occhi delle
compagnia aeree”. L'azione della Soaco è mirata e
determinata. I percorsi di sviluppo che si intendono
perseverare sono in continuo divenire. Gli obiettivi
sono rivisti e ampliati giorno dopo giorno a causa
del continuo mutare delle esigenze. Le linee guida
sono comunque definite e l'impegno con cui si sta
procedendo è rispecchiato dai risultati raggiunti.
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advantages for the Province of Ragusa are clear
as well as the burdens of public and private
authorities for the realisation of this big project.
In the meanwhile the first results emerge, from
the increase of passengers to the award "Route of
the week" received from the well-known website
www.annaeuro.it for the route Comiso - Ciampino,
thanks to its economic and numerical impact
and, moreover, from the interest from foreign
companies such as Tunisair to that of Italian ones
like Meridiana. "We need to rely on marketing declared Soaco president - in order not to make
the big management progresses useless. We need
to promote the Province and its attractions in all
the European cities to which the air station links us.
The commitment and the will of all are necessary,
as well as focused actions to make our territory
tempting for the air companies". Soaco action is
focused and determined. The development paths
to preserve are continually changing. The
aims are revised and extended day by day
according to the constantly changeable
necessities. The guidelines are in any
case defined and the commitment
that they are lavishing is
reflected by the results
obtained.
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’arte contemporanea o moderna,
di storia o archeologia, di scienza
o tecnologia, etnografici o
antropologici, sono tantissimi
i musei nel mondo che giornalmente
accolgono migliaia di visitatori. Ma cosa
si chiede oggi ad un museo che sta per
nascere? Beh, la risposta può essere
riassunta in una sola parola: stupire! Per
poter ammaliare e catturare l’attenzione
dei visitatori i nuovi musei puntano non
solo sul loro contenuto: collezioni, mostre,
opere stravaganti ma anche e soprattutto
sull’architettura esterna. Il museo moderno
si arricchisce di nuove finalità e significati
ed è dunque l’architettura stessa ad essere
concepita come un’opera spettacolare che
si inserisce nella scena urbana creando forte
impatto, curiosità e voglia di scoprire, a
chiunque vi si trovi dinanzi. Un modo questo
per attirare l’attenzione di turisti e passanti ed
allontanare l’incombente minaccia che “l’arte
si chiuda in un’autoreferenzialità criptata ed
elitaria”. Grazie all’inventiva di architetti di
spicco, il museo del nuovo secolo diventa
simbolo della contemporaneità e specchio
della società moderna basata sull’esteticità
e sull’apparire. I progetti studiati e curati
minuziosamente diventano capolavori
avveniristici. Numerose sono le strutture
museali in fase di costruzione che attingono
a questi criteri per la loro realizzazione. Tra
queste strutture super moderne che stanno
per trionfare sullo scenario architettonico
attuale ve ne sono alcune di indiscutibile
pregio.

STRUTTURE AD OPERA D'ARTE

di Margherita Blandino

MUSEI
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Of contemporary or modern art, of history
or archaeology, of science or technology,
ethnographic or anthropological, there are
many museums in the world that welcome
thousands of visitors every day. But what is it
asked today a museum that is starting? Well,
the answer can be summed up in a verb: to
astonish! In order to bewitch and catch the
visitors' eye, the new museums rely not only
on their contents, but also on their collections,
exhibits, odd works and above all on the
external architecture. The modern museum
enriches with new purposes and meanings
and the architecture itself is conceived of as
a spectacular work, that becomes part of
the urban scene and arouses the curiosity
in those who look at it. This is a way to
catch the tourists' and passers-by's eye and
to ward off the imminent threat that "art
withdraws into an encrypted and elitist selfreferentiality”. Thanks to the inventiveness of
leading architects, the museum for the new
age becomes a symbol of contemporaneity
and the mirror of the modern society, which
is based on exteriority. The studied and wellrefined plans become futuristic masterpieces.
The museums under construction that use
these criteria for their realization are many.
Some of these ultra modern structures,
that are going to triumph over the current
architectural scenario, are truly valuable.

A
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Fonte: www.artspace.com
Fonte: www.whitney.org
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l famosissimo Whitney Museum of American
Art fondato negli anni ’30 sta per ampliare
la propria fama costruendo un secondo
edificio. Il nuovo museo, progettato
dall’architetto italiano Renzo Piano, aprirà al
pubblico nella primavera del 2015. Situato al
centro di Manhattan, si affaccerà da un lato sul
fiume Hudson e dall’altro sullo High Line, il parcopasseggiata ricavato da una ferrovia dismessa.
La nuova struttura si estenderà su 200.000 m2
e comprenderà una serie di gallerie al coperto
tra cui una adibita per le mostre temporanee,
rigorosamente senza colonne, di circa 18.000
m2, che la rende la più grande galleria di New
York City. Un vasto spazio espositivo all’aperto
ospiterà una galleria hall, due piani per la
collezione permanente, uno spazio ad hoc per i
progetti contemporanei al piano superiore ed
infine delle terrazze con vista. Particolarissimo
è l’ingresso a sbalzo che trasforma l’area al di
fuori dell’edificio in un grande spazio pubblico
coperto dove i visitatori potranno ammirare in un
emozionante mix, il lato ovest del fiume Hudson,
il parco e le grandi strutture industriali riunite
tutte attorno. L’edificio comprenderà anche un
centro di formazione, una sala per film, video e
performance con una galleria all’aperto adiacente,
un teatro di 170 posti con vista mozzafiato ed una
biblioteca con sala di lettura. Il design fortemente
asimmetrico risponde al carattere industriale degli
edifici circostanti. Al momento è possibile vedere
solo l’involucro del Whitney Museo ma fra meno
di un anno potremo avventurarci al suo interno e
poter constatare come attraverso le grandi pareti
finestrate esso sia in grado di creare una sorta di
dialogo tra spazi aperti e chiusi ridefinendo in tal
modo la severa monumentalità architettonica del
museo di un tempo.

Whitney Museum
of American Art
The very famous Whitney Museum of American Art
founded in the 30s is going to extend its fame by building
a second structure. The new museum, designed by the
Italian architect Renzo Piano, will open to the public in
Spring 2015. Placed at the centre of Manhattan, it will
overlook on one side the Hudson River and on the other
one the High Line, the promenade park obtained from a
railway no longer in use. The new building will extend for
200,000 m2 and will include a series of indoor galleries,
one of which will be used for temporary exhibitions. It
is rigorously without columns and with its surface area
of approximately 18,000 m2, it is the largest gallery in
New York City. A vast outdoor exhibition space will hold
a hall gallery, two floors for the permanent collection,
an ad hoc space for contemporary projects upstairs and
finally terraces with a view. The overhanging entrance is
very particular because it transforms the area outside the
building into a large indoor public space, where visitors
will be able to admire an exciting mix of the Hudson River's
west side, the park and the surrounding big industrial
structures. The building will also include a training centre,
a cinema with an outdoor adjacent gallery, a theatre with
170 seats and with a breath-taking view and a library with
a reading room. The highly asymmetric design meets the
industrial character of the surrounding buildings. At the
moment it is possible to see only the outline of Whitney
Museum, but in less than a year we will be able to venture
into it to see how it establishes a sort of dialogue between
indoor and outdoor spaces through the big windows: in
this way, the strict monumental nature of the old museums
is totally redefined.

ltro museo che merita di essere citato per
la sua altissima qualità architettonica è il
Museo delle Culture di Milano, che avrà
sede presso l’ex area Ansaldo in zona
Tortona. Il progetto affidato all’architetto inglese
David Chipperfield sarà completato in autunno.
Una costruzione alquanto singolare che prevede
la ristrutturazione di alcuni edifici esistenti e la
costruzione di una nuova struttura quadribolata
di vetro opaco posta al centro dello stabile.
Questa sorta di quadrifoglio, illuminato 24 ore su
24, la cui geometria si presenta evidentemente
diversa da quella degli altri volumi, rappresenterà
il cuore dell’intero edificio e sarà lo snodo di
percorsi che porteranno, attraverso un sistema di
camminamenti, agli spazi adibiti per le esposizioni
temporanee e alle altre sale destinate ad ospitare
piccoli nuclei di raccolte etnografiche. L’edificio
si svilupperà su tre piani e sarà strutturato in
quattro zone distinte, ma ben collegate: zona
esposizione, zona conservazione, zona uffici e
zona per il pubblico, raggiungendo una superficie
totale di circa 8.600 m2. Questo importante polo
museale prevederà la stretta integrazione fra
funzioni museali e attività culturali e troverà il suo
fulcro nelle collezioni extraeuropee delle Raccolte
d'Arte Applicata, formate a partire dalla seconda
metà dell'Ottocento e per tutto il Novecento, oggi
interamente custoditi nei depositi del Castello
Sforzesco e non visibili per mancanza di spazi
espositivi in quella sede.
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Museo delle
Culture di Milano

Fonte: www.artribune.com

Fonte: www.urbanfile.org

Another museum that deserves to be mentioned for its high architectural quality is the Museum of Cultures of Milan, which will
be located at the former Ansaldo area in “Zona Tortona”. The plan entrusted to the English architect David Chipperfield will be
completed in autumn. A rather unique construction that envisages the restoration of some existing buildings and the construction
of a new opaque glass structure in the centre of the edifice. This sort of four-leaf clover, illuminated twenty-four hours a day, will
be the heart of the whole building. With its totally different geometry, it will include a series of paths leading to the rooms which
will hold temporary exhibits and little parts of ethnographic collections. The building will consist of three floors and four distinct but
well connected portions: exposition area, conservation area, office area and audience area reaching a total area of approximately
8,600 m2. This important museum centre will envisage the tight integration between museum functions and cultural activities and
it will find its fulcrum in the non-European Applied Arts Collections formed from the second half of the nineteenth century and
throughout the twentieth century, which are now completely kept in the storages of Castello Sforzesco and are not visible due to
a lack of exhibition space in that seat.
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Zayed
National
Museum

Fonte: www.archiportale.com

nfine
il
progetto
dei
due architetti di fama
internazionale Foster &
Partners per la costruzione
dello
Zayed National
Museum nasce dall’idea di dare
un degno omaggio alla memoria
del defunto presidente degli
Emirati Arabi. Il design del museo
è infatti ispirato all’amore per
il volo e i volatili del presidente
Sheikh Zayed morto nel 2004.
L’edificio, il cui completamento
è previsto per il 2016, avrà una
conformazione molto particolare:
cinque torri somiglianti alla punta
delle ali piumate di un falco al cui
interno saranno allestite gallerie e
spazi espositivi che racconteranno
ai visitatori la storia e la cultura
degli Emirati Arabi. L’edificio, dalla
struttura in acciaio, sarà circondato
da acqua ed immerso in giardini. Il
nucleo del Museo sarà costituito
dalla piuma più alta, ben 125 metri
e tappezzato da una serie di pannelli
solari utili a riscaldare l'acqua. Per
la realizzazione verranno utilizzati
materiali ecocompatibili e tecniche
di ultima generazione.

Finally, the project by the two world
famous architects Foster & Partners
for the construction of the Zayed
National Museum was born from
the idea of giving a worthy tribute
to the memory of the the deceased
President of the United Arab
Emirates. The design of the museum
is in fact inspired by the love of
flying and birds of the President
Sheikh Zayed, died in 2004. The
building, whose completion is
scheduled for 2016, will have a very
special shape: five towers similar
to the tip of the hawk's feathered
wings inside which galleries and
exhibition spaces will tell visitors
the history and culture of the UAE.
The steel-structure building will be
surrounded by water and gardens.
The core of the Museum will consist
of the highest feather (125 meters)
and covered with a series of solar
panels, in order to heat the water.
Environmentally friendly materials
and lead generation techniques will
be used for its construction.
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Da Milano a Roma, passando per Palermo e il resto del mondo, gruppi di volontari offrono tour
gratuiti delle proprie città. Un modo alternativo di concepire l'incoming, un'opportunità per il turista
di vivere la meta scelta "like a local".
di Rossana Spadaro
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Si chiamano Free Walking tours e sono dei percorsi turistici gratuiti
organizzati da associazioni di ben 111 città sparse in tutto il mondo.
Volontari del luogo presentano la propria zona e ne svelano curiosità
e aneddoti particolari: il tutto durante una passeggiata di circa
due ore in compagnia di visitatori provenienti da ogni parte del
pianeta. Si tratta di un esempio di turismo eco-compatibile per il
quale non si adopera alcun mezzo di trasporto: gli organizzatori
stabiliscono ora e luogo della partenza, mentre i partecipanti devono
solo preoccuparsi di portare con sè scarpe da ginnastica e tanta
buona volontà. Spesso un semplice sms o un messaggio istantaneo
su whatsapp sono sufficienti per confermare la prenotazione
del servizio. In molti casi i tour sono offerti da gruppi di giovani
laureati che conoscono le lingue straniere e hanno voglia di aiutare
i turisti a scoprire le bellezze nascoste della propria città. "Feel like
a local" ("Sentiti come uno del posto") è il motto di una di queste
associazioni culturali, la "Frog free walking tour" di Milano. Lorenzo,
27 anni, ha deciso di fondarla con alcuni colleghi l'anno scorso, per
poter dare una chiave di lettura della città dal punto di vista di chi la
vive tutti i giorni. "Ci siamo accorti -spiega - che Milano per i turisti
stranieri era semplicemente una grande metropoli del nord Italia
basata sul trittico fashion-design-affari. Ecco: Milano è molto di più,
città cosmopolita, internazionale e piena di attività". A maggio 2013
Lorenzo e i suoi amici, tutti ragazzi sotto i trent'anni con alle spalle
esperienze all'estero, decidono di dare forma concreta a questo
progetto. Per farlo, si ispirano alle organizzazioni di free tour sparse
in giro per il mondo e imparano ad interpretare i desideri del target
cui si rivolgono: "A volte bisogna bypassare la storia meramente
'tecnica' e privilegiare aneddoti, 'storie di vita vissuta' e consigli
per vivere la città come uno del posto" continua Lorenzo. Per
questo motivo il loro blog dedica una seziona specifica (Tips&tricks)
alle istruzioni pratiche per viaggiatori, come le informazioni per
acquistare i biglietti per il trasposto pubblico più convenienti. Un
vero e proprio servizio al turista in forma totalmente gratuita, che
rende la città più accessibile e aperta e genera un circolo virtuoso
di consumi, con conseguenze positive per tutti. Inoltre, la carenza di
servizi che spesso affligge le metropoli e non solo viene compensata
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dalla freschezza di ragazzi competenti, in grado di fornire
un pacchetto all'altezza delle aspettative dei viaggiatori.
I partecipanti alle passeggiate sono nella maggior parte
dei casi giovani tra i 20 e i 30 anni, anche se Lorenzo
riferisce di qualche 'piacevole eccezione'. Il giovane tiene
a precisare: "Questa non è l'occupazione principale per
nessuno di noi, ma solo un modo per frequentare gente
della nostra stessa età e magari rimanere in contatto con
alcuni di loro in futuro per rincontrarsi dall'altra parte
del globo". Lorenzo e gli altri non sono gli unici ad essersi
impegnati in un progetto simile in Italia: anche a Roma,
Firenze, Venezia e Palermo esistono delle organizzazioni
che offrono tour gratuiti sostenendosi con le sole mance
dei partecipanti. Nel capoluogo siciliano una delle
passeggiate proposte si chiama "Market tour" e conduce
i turisti nei luoghi più adatti per scoprire la quotidianeità
palermitana: Ballarò e la Vucciria, i mercati cittadini
caratteristici. C'è da dire che l'organizzatore, fin dalla
presentazione del tour sul sito, si è sentito in dovere di
fare delle precisazioni: "Tenete strette le borse – scrive in
inglese – e non aggiratevi nelle zone dei mercati durante
le ore serali". Un altro consiglio utile per gli stranieri,
che solo una persona del luogo può dare. Per quanto
riguarda l'organizzazione concreta delle passeggiate,
torniamo a chiedere a Lorenzo la frequenza con cui
vengono offerte: "Per ora abbiamo suddiviso l'anno in
due parti: in bassa stagione proponiamo tour solo nel
weekend, mentre in alta stagione stiamo provando a
farlo con cadenza quotidiana (impegni permettendo)
e con un solo giorno off". Naturalmente i tour gratuiti
si rivolgono sia ad italiani che a stranieri, anche se nel
primo caso questo tipo di cultura sembra ancora troppo
lontana dalla concezione classica di escursione guidata.
"Il viaggiatore internazionale è abituato a questo tipo
di turismo – chiarisce Lorenzo – mentre per l'italiano è
insolito condividere esperienze simili con altre persone
conosciute sul momento. Nonostante questo notiamo tra
gli italiani una grande differenza di attitudine tra chi ha
avuto esperienze di studio (in primis Erasmus) o lavoro
all'estero e chi no". Per fortuna la Frog non ha ancora
riscontrato alcuna difficoltà né ha causato malumori
nei colleghi operatori turistici: la diversità di target fra
chi si rivolge alle organizzazioni standard e chi invece
si lascia accompagnare dai ragazzi ha fatto sì che gli
interessi di chi guida o accompagna per mestiere non
venissero minacciati. E a chi crede che intraprendere
quest'avventura sia solo un'inutile perdita di tempo,
Lorenzo risponde così: "Organizzare, fare materialmente
i tour e incontrare gente nuova ogni giorno è la nostra
passione. Così come per altri lo è praticare uno sport.
Direste mai ad un nuotatore o ad un collezionista di
francobolli che la loro passione non gli porta in tasca
nulla?". E per quanto riguarda il futuro, questi giovani
milanesi sono aperti ad ogni eventualità: "Sognare di
lavorare facendo ciò che amiamo non costa nulla. Nel
frattempo ci copriamo le spalle con altri lavori, ma se ci
fosse l'occasione di far diventare questo il nostro vero
mestiere, credo che nessuno di noi avrebbe il coraggio di
tirarsi indietro".

TESSERA FABRJAN LETTERA G
1000pz dal n.0001 al n. 1000

Fonte: www.huffingtonpost.com
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VACANZE
GREEN

UN RELAXECO-FRIENDLY
di Giuseppe Sorbo

Iniziative, eventi, progetti volti al risparmio di energia o alla cura, alla salvaguardia e al rispetto
del pianeta, dell’ambiente e del clima. Oggi più che mai ne siamo circondati. Tali approcci, non
dimentichiamo, possono essere applicati a qualunque gesto quotidiano e quando li si utilizza
nella pianificazione di un viaggio, breve o lungo che sia, parliamo di turismo eco-sostenibile.
“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in
un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente naturale, sociale ed artistico
e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. Questa la
definizione istituzionalizzata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo.

Fonte: w

ww.trivag
o.it

Dal punto di vista economico, il turismo
eco-sostenibile non si pone come priorità
l'aumento del reddito, ma privilegia la
natura degli investimenti e la loro durata
nel tempo, senza rinunciare alla vitalità
economica e alla ricerca del benessere
della comunità locale. Tale benessere
passa anche dal delicato equilibrio tra
capacità ricettiva del territorio e affluenza
in funzione alle caratteristiche fisiche
dei luoghi. Un modello turistico equo sul
piano economico e sociale, fa coincidere
le aspettative dei residenti con quelle
degli ospiti, senza diminuire la qualità
dell’esperienza, preservando l’ambiente e
l’identità locale, fattori che costituiscono
il principio attivo dello sviluppo turistico
nel tempo. Durante la pianificazione di
una vacanza sono tanti gli elementi che
entrano in gioco: gusti, desideri, attrattive
e budget. Ciò in cui si pone maggior
attenzione è sempre la scelta del luogo

dove alloggiare. In Italia sono diverse le
strutture create, gestite nel rispetto dei
canoni eco sostenibili, tra le tante esempio
ne è il Lefay Resort & SPA sul Lago di Garda.
Realizzato secondo l’innovativo concetto
di benessere globale della persona e
rispetto dell’ambiente, rappresenta una
delle eccellenze nel settore. Tralasciando
quelle che sono le peculiarità di una
struttura turistico-alberghiera a 5 stelle:
eleganza e professionalità del personale;
ciò che si evidenzia è il totale orientamento
al rispetto dell’ambiente che lo ha
portato al riconoscimento di svariate e
prestigiose certificazioni. Il primo sforzo
è stato compiuto in fase progettuale.
La costruzione risulta efficiente sia dal
punto di vista logistico che energetico.
L’orientamento verso Sud e le finestre a
vetrate atermiche riescono a fornire un
elevato livello di isolamento, permettendo
così una minore dispersione di energia e

di calore verso l’esterno. Sistemi radianti a
bassa temperatura posizionati nei soffitti
e nei pavimenti proteggono dal freddo
in inverno, tramite produzione passiva
di energia solare, e dal caldo dei mesi
estivi, grazie a sistemi di ombreggiatura
mobili applicati alla parte frontale dei
balconi. L’attenzione per l’ambiente si
ritrova anche nell’arredamento degli
interni, realizzati con materiali naturali
in prevalenza provenienti dal territorio:
legno d’ulivo per il parquet, marmo rosso
di Verona per il pavimento d’ingresso e
i rivestimenti dei bagni, noce nazionale
per gli arredi. Tutti i tessuti, comprese le
lenzuola, sono in fibra di cotone naturale
senza nessun trattamento chimico e
anche per le pitture sono state utilizzate
vernici ad acqua non chimiche. Il soffitto
a cupola è costituito interamente da
pannelli fotovoltaici, che oltre ad essere
estremamente decorativi fungono da
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elementi di adombramento evitando il
surriscaldamento estivo e conferendo
all’ambiente l’atmosfera di un pergolato
arioso e luminoso. Un occhio di riguardo
è stato posto per la gestione delle utenze:
le tecnologie d’avanguardia adottate
sono in grado di ridurre al massimo i
consumi, grazie ad un utilizzo efficiente
e ad uno sfruttamento intelligente della
fonti rinnovabili. L’impegno alla massima
riduzione dell’impatto ambientale ha
portato, inoltre, i progettisti a costruire
alle spalle del resort un impianto a
biomassa che permette di sfruttare i
prodotti della vegetazione locale: legna
dei boschi e residui di giardinaggio,
riducendo le emissioni di anidride
carbonica; e un impianto di cogenerazione
per la produzione combinata di energia
elettrica e di energia termica costituito
da due microturbine alimentate a gas,
ottimizzate per funzionare nel rispetto
dei limiti minimi di emissione di scarico.
La produzione del freddo è assicurata per
circa il 75% da uno dei pochi esemplari di
impianti di refrigerazione ad assorbimento
presenti a livello nazionale, che genera

il freddo attraverso l’uso del calore di
scarico delle microturbine e della caldaia
a biomassa, mentre il restante 25% viene
prodotto da un impianto di refrigerazione
a compressione. Anche i vari software
gestionali presenti all’interno del resort
puntano sul risparmio energetico, grazie
al bilanciamento dei livelli di illuminazione
artificiale attivati a seconda delle
condizioni di luce esterna: la luminosità
delle zone comuni e dei passaggi tecnici è
controllata da un rilevatore di movimento,
mentre le zone esterne sono caratterizzate
da corpi illuminanti che indirizzano il fascio
di luce solo dove serve, senza dispersioni.
L'emissione di corrente elettrica è
interamente gestita da una serie di
centraline che rilevano costantemente la
potenza assorbita da tutte le utenze e la
confronta con i valori massimi predefiniti;
in caso di sovraccarico, e quindi di
superamento dei valori impostati, il
sistema stesso comanda e gestisce il
distacco, anche parziale, di gruppi di
utenze prescelte secondo uno schema
di priorità stabilito. Il principio di tutela
ambientale a 360 gradi, sul quale questa

struttura pone le basi, non si limita solo
alla produzione e all’impiego dell’energia,
ma comprende anche il regime idrico e di
smaltimento rifiuti. Tutta l’acqua piovana
che cade sulle superfici appositamente
drenate e quella scaricata dalle diverse
piscine, viene immagazzinata all’interno
di un serbatoio, da dove sarà possibile
prelevarla per utilizzi legati all’irrigazione.
Per ridurre i consumi del 50%, l’impianto
idrico è gestito dal software che regola la
quantità d’acqua in uscita tramite appositi
dispositivi. Infine, eco anche la gestione
dei rifiuti, grazie ad una controllata
raccolta differenziata. Rispetto per
l'ambiente e una grande attenzione alla
soddisfazione del cliente rendono questa
struttura impareggiabile e un esempio
da imitare per tutte le altre. Preferire un
hotel eco-sensibile dunque non significa
doversi necessariamente adattare a un
tipo di sistemazione spartana o molto
semplice: anzi, la qualità ambientale che si
riscontra, contribuisce a rendere il proprio
soggiorno ancora più sicuro, confortevole
e rilassante.

Fonte: www.italytraveller.com

Fonte: www.mconline.it

Con l’acquisto delle finestre,
De Carlo offre il certificato di
garanzia 10 anni, la dichiarazione
di prestazione CE (Regolamento
Europeo CPR n. 305/2011).

Linea Legno “Design”

Linea Exter (legno/alluminio) “Design”

Scopri le collezioni De Carlo

www.decarlo.it

Le finestre che arredano

Un’azienda leader del Made in Italy nel mondo dei serramenti

Grazie all’esperienza di 50 anni, la De Carlo è l’azienda più
apprezzata in Italia nel mondo degli infissi in legno e in legnoalluminio. Finestre, scorrevoli, vetrate, persiane, portoni e
facciate continue disponibili nelle linee tradizionali (collezione
“arte”), classiche (collezione “classic”) e contemporanee
(collezione “design”), per ogni tipologia di apertura (ad anta,
scorrevole, bilico, vasistas, oblò).

I partner della rete vendita De Carlo hanno una pluriennale
esperienza nella progettazione e nella realizzazione di finestre
e serramenti speciali, dalla configurazione della soluzione più
giusta per il cliente sino all’assistenza per la posa in opera,
compresa la realizzazione dei rilievi esecutivi.
Inoltre, l’ufficio tecnico è in grado di assistere i clienti per la
progettazione e per la verifica dei parametri termici ed acustici
dell’abitazione, nel rispetto della normativa nazionale e per la
tutela delle responsabilità dei partner tecnici e commerciali.

Scorrevole con vetrata ad angolo, legno rovere lamellare sbiancato.

Finestra in rovere lamellare laccato bianco con traversini

Finestra a due ante in rovere lamellare laccato bianco con
fianco luce fisso destro e sinistro

Curiamo con la massima attenzione le diverse fasi della logistica,
dalla predisposizione del prodotto alla movimentazione interna,
fino al trasporto sul cantiere. Un gran numero di mezzi, che
operano su tutto il territorio nazionale ed esclusivamente
dedicati alla gestione dei servizi diretti ai clienti, assicurano
massima efficacia, tempestività e cura in tutte le fasi di trasporto
dei prodotti. Già dalla consegna degli infissi De Carlo, Vi verrà
consegnato il “Manuale delle finestre”, comprendente le
istruzioni per l’utilizzo e la cura del serramento ed un codice
personale per agevolare e tracciare qualsiasi eventuale richiesta
di intervento post-vendita.

La De Carlo utilizza legno lamellare con tre strati di legno
incollati a fibre contrapposte per compensare le naturali tensioni
della struttura legnosa e per ottenere la stabilità del serramento.
Per ciascuno dei legni utilizzati, pino, mogano, rovere, douglas,
larice, noce, teak, sono definiti parametri di essiccazione
specifici, in collaborazione con fornitori storici qualificati, per
garantire la massima stabilità nel tempo.
La De Carlo aderisce ai programmi di certificazione PEFC ed
FSC, per il controllo della provenienza delle materie prime e la
tracciabilità lungo il processo produttivo (Catena di Custodia)
sino alla certificazione del prodotto finito.
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di Veronica Barbarino

Essenze arboree che profumano di Sicilia. Il mare
anche dove non c’è. Un paesaggio unico. Ci troviamo
a Giarratana nel giardino di una villa privata: la casa
di un noto personaggio inglese. 1500mq di prato
inglese, aiuole, ciottolato, fiori, una piscina e tutto
quello che serve per creare un atmosfera unica
all’interno della campagna ragusana. E’ il progetto
nato dalla collaborazione tra l’agronomo Emanuele
Dipasquale e l’architetto Salvatore Alderisi che
si occupano di garden design. Progettazione,
sistemazione e gestione del verde ornamentale,
definizione degli spazi e un'ampia conoscenza del
verde sono alla base del loro lavoro al fine di trovare
la soluzione migliore ad ogni contesto. Ma la cosa
che li contraddistingue dagli altri è l’avvalersi di uno
dei più innovativi software presenti in commercio
sviluppato appositamente per il mondo dell’outdoor.
Questo consente la progettazione su supporto
fotografico, la realizzazione del progetto in 2D e
3D con navigazione in 3D interattiva e la creazione
libera di un filmato multimediale ad alta definizione.
Niente quindi più spazio all’immaginazione, tutto
diventa reale. Il progetto nasce dopo un sopralluogo
e i dovuti rilievi effettuati dai due professionisti sul
campo. Si è pensato subito di realizzare un gioco di
prospettiva. Quando si entra in un giardino occorre
avere la sensazione di entrare in un mondo nuovo,

invitando l’individuo a scoprire cosa c’è più in la. Un
prato inglese apre la strada, seguono dei cespugli
e concludono degli alberelli di vario tipo, oltre ad
importanti ulivi. Il cliente ha poi voluto un percorso
aromatico con odori tipici della nostra zona. Ecco
così che una fila di verde scuro colora il giardino:
rosmarino, origano, salvia, alloro, timo, mirto..
poi angoli e file di rose e piante che ciclicamente
saranno sempre in fiore, per ravvivare il tutto. Ma le
diverse cromature non sono date solo dalle piante:
ciottoli, hi-teck e rivestimento in pietra danno il
loro contributo. La grande piscina vede infatti una
pavimentazione ai lati in hi-teck dove sarà possibile
posizionare sdraio e sedie in polietilene. La doccia
esterna verrà ricoperta in pietra come i confini del
giardino, in muro a secco, adattandosi perfettamente
nel contesto della campagna ragusana. E per
contrastare il caldo sole estivo, oziare o banchettare
allegramente, una grande tenda coprirà una parte
del giardino consentendo di metter sotto tavoli,
sedie e quant’altro. Fondamentale infine, per un
giardino sempre verde è l’irrigazione. Ogni pianta
ha bisogno della sua quantità di acqua nel tempo
stabilito. Sistemi innovativi permettono che tutto
questo avvenga autonomamente. Costi elevati ma
alti risultati e meno pensieri.
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spaces definition and a wide knowledge
of vegetation are the basis of their work,
which aims to find the best solution in every
context. But their distinctive peculiarity is one
of the most innovative software available
on the market and developed specifically for
the outdoor world. This allows the 2D and
3D photographic design, the 3D interactive
surfing and the autonomous creation of a
high-definition clip. There is not space for
imagination anymore, everything becomes
real. The project was born after a survey and
the proper evaluations by two experts in the
field. They immediately intended to create a
perspective effect. Entering a garden, a person
should feel like entering a new world, with
the desire to discover what lies ahead. A lawn
opens the way, then some bushes and finally
various types of little trees and imposing
olive ones. Then the customer wanted an
aromatic way with the typical scents of the
region. A dark green row colours the garden:

Woody and Sicily-smelling essences. The sea even
where there is none. A unique landscape. We are in
Giarratana in the garden of a private villa: the house
of a popular English personality. 1500Sm of lawn,
flowerbeds, cobblestones, flowers, a swimming
pool and everything necessary to create a unique
atmosphere in the Ragusan countryside. It is the
project born thanks to the partnership between the
agronomist Emanuele Dipasquale and the architect
Salvatore Alderisi, who deal with garden design.
Greenery planning, arrangement and management,

rosemary, oregano, sage, laurel, thyme,
myrtle … then corners and rows of roses
and plants that will be in flower cyclically,
in order to revive the whole garden. But the
different platings are not only due to the
plants: cobblestones, teak and stone covering
also contribute. Around the big swimming
pool the pavement is in 1,50cm teak, where
it will be possible to place sunbeds and chairs
in polyethylene. The external shower will be
covered with stone as well as the garden
boundaries, delimited by dry stone walls that
adapt perfectly to the Ragusan countryside.
And in order to fight the hot summer sun, to
laze or to banquet cheerfully, a big sunshade
will cover a part of the garden allowing to
place tables, chairs and much more below
it. Finally, the irrigation is fundamental to an
evergreen garden. Every plant needs its water
quantity at the right time. Innovative systems
allow to do this autonomously. High costs but
great results and less worries.

Fonte: www.bosch.it

54 SETUP

SETUP 55

Se la terrazza, la veranda o il
giardino sono ubicati in una zona
con una vista mozzafiato sul mare
bisogna sfruttare al massimo questa
occasione per dar vita ad un vero
e proprio quadro vivente. Mobili e
oggetti utili saranno i protagonisti
per creare un arredamento sobrio,
fresco e luminoso, che richiami il
colore del mare e della sabbia. Se
godiamo di ampi spazi, in un angolo si
può posizionare un barbecue ideale
per grigliate di carne e soprattutto
di pesce. Immancabile un tavolo con
sedie e cuscini, ideale per pranzare
all'aperto. Comodo può rilevarsi un
armadietto dove tenere a portata
di mano le vettovaglie e un lavello

L’idea è quella di realizzare
un giardino fresco e abitabile,
installando un gazebo per la stagione
estiva e magari un' area barbecue per
le feste con gli amici. La collocazione
del verde è molto importante e va
valutata in base al tempo che ci si
può dedicare: è meglio evitare aiuole
fiorite e troppe piante che vanno
poi potate regolarmente se non si
ha tempo. Meglio optare per un bel
prato e magari una siepe perimetrale.
La scelta dei mobili deve essere in
linea con l'arredamento della casa
in modo da creare un proseguimento
naturale. In una casa di campagna o
in una casa antica conviene orientarsi
verso un arredamento in ferro
battuto, legno, teak o rattan, mentre
l'arredamento in polietilene, in
plastica, va bene in case più moderne.
Importante è anche la scelta del

per avere una fonte d'acqua. Il tutto
magari sotto una tettoia di legno. E
sempre se lo spazio ce lo permette,
non possono mancare di certo delle
sdraio, magari a bordo piscina, o
delle sedie a dondolo per rilassanti
attimi di tranquillità.

pavimento. Meglio orientarsi verso
un materiale durevole e resistente
agli agenti atmosferici. E per creare
la sera un’atmosfera suggestiva,
oltre ai classici faretti posizionati nel
pavimento, una scelta di tendenza
sono lampade a sospensione design
oppure vasi e corpi illuminanti.

Fonte: www.archiportale.com

AL mare

Fonte: www.umiati.com

in

campagna
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Il balcone o il terrazzo possono
regalarci splendidi momenti di relax
se organizzati nel modo giusto. La
scelta dell’arredamento dipende
dallo spazio a disposizione e
dall’atmosfera che si vuole creare.
Un paio di sedie leggere, pieghevoli
e resistenti agli agenti atmosferici
con comodi cuscini, si adattano
bene anche su il più piccolo dei
balconi. Per chi, invece, ha tanto
spazio si può sbizzarrire con l’arredo
aggiungere un piccolo tavolo da
salotto, sedie e divano in bambù,
legno, ferro battuto, a seconda del
proprio gusto. Non possono poi
mancare i fiori. Scelte le piante a

Fonte: www.paperblog.com

In

seconda della stagione di fioritura,
si possono sistemare all’interno di
classiche fioriere o sceglierne di
design o sbizzarrirsi con la fantasia e
ad esempio utilizzare le tazze da tè o
i barattoli di latta come vasi. Chi poi
ha il pollice verde e voglia di qualcosa
di insolito, può anche far crescere
un piccolo orto sul proprio balcone.
Non solo piantine aromatiche ma
anche varietà vegetali nane, come
peperoni, lattuga, pomodori e
piante di fragole. Infine, per creare
un’atmosfera magica, non possono
mancare candele, lanterne e
fronzoli.

Città

SETUP 59

w.dig
s

SE

digs.c
om

fonte: www.archiproducts.com

N

CH

AI

R

Il progetto che
ha rivoluzionato il modo di
concepire la cucina in Italia. Prospetto
pulito, zoccolo estraibile, gola continua in
acciaio, cassetti interni alle basi: l'essenza del
design per cultori dell'eccellenza. Un pezzo di
storia disegnato da Marco Zanuso nel 1965 per Elam
system. Un capolavoro che ci permette di sognare
il futuro senza perdere la rotta. Libertà formale,
rigore geometrico e funzionalità. Primo esempio
di cucina su misura. Composizioni di perizia
artigianale e visione industriale che, da
quel momento, costituirono il perno
intorno a cui ruotò il marchio
Elam.

TO

Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato.
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

SENZA TEMPO
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Figlio di un oste,
Panton scelse di studiare
architettura ed ebbe la possibilità di
collaborare con uno degli esponenti più in
vista del design danese: Arne Jacobsen. Si ispirò
a questi anni per iniziare una sperimentazione
ricca di fantasia ed immaginazione che lo portò ad
elaborare la prima sedia composta da un unico pezzo
mai esistita. La Panton chair in plastica fu presentata
al pubblico nel 1962 e durante gli anni successivi
fu rielaborata fino a diventare la prima sedia ad
essere realizzata con un unico materiale - la
plastica Baydur - attraverso la stampa a
iniezione.

fonte: www.klatmagazine.com

Primo sistema
italiano a spalla portante per
arredare la casa. Ideato nel 1978 dalla
casa produttrice Lema, è caratterizzato
dall'estrema versatilità. Partendo da elementi
semplici, propone numerose varianti delle
finiture: 41 colori opachi, 17 colori lucidi e due legni,
rovere carbone e rovere tabacco, per assecondare e
valorizzare contemporaneamente qualsiasi contesto
di arredo. Tra le soluzioni tecnologiche più recenti,
un sistema per la gestione di tutta l’attrezzatura
multimediale che risolve il problema di nascondere
completamente gli antiestetici cavi e un’anta
scorrevole che offre la possibilità di
dissimulare la presenza del televisore
nell’arredo.

Audaci
i motivi astratti
usati da Maija Isola per i suoi
tessuti. Sono considerati eleganti e
all'avanguardia. Le creazioni della designer
finlandese sono state esposte da Parigi
fino agli Stati Uniti. Ispirata dall'arte africana
prima e da quella slovacca poi, Isola utilizzava
un'ampia gamma di motivi, da quelli floreali a
quelli geometrici. Kaivo riflette il trend artistico
contemporaneo che fu determinante per dare
una nuova direzione al design finlandese e
fu il punto di partenza per influenzare
quello mondiale.

fonte: www.marimekk
o.cn
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Costituita solamente da
due componenti in legno di
frassino incastrate fra loro, la sedia è
modellata per somigliare alla prua stilizzata
di una nave vichinga, segno distintivo della
cultura danese. L'opera, che nasce nel periodo
in cui la Danimarca si afferma nel campo del
design moderno, è stata realizzata per Christensen
& Larsen nel 1968 per Hovelskov. Per realizzare
la seduta, l'architetto si è servito di gomene, le
cime di canapa utilizzate per l'ormeggio delle
imbarcazioni. Il risultato di questa contaminazione è una sedia incredibilmente
comoda.

Adrenalina, desiderio di libertà, attrazione per la
velocità e voglia di competizione, sono le caratteristiche della Emotion. Nata nel 2013, quando Traina
e Bucaro, addetto alla distribuzione di materiali edili
uno e architetto l’altro, realizzano il loro progetto
con l’intenzione di stupire, divertire ma soprattutto
emozionare. Accomunati dalla passione per i motori
e l’imprenditoria, i due decidono di investire in un
campo in piena evoluzione, quello dei simulatori di
macchine da corsa. Le loro monoposto consentono
di immedesimarsi completamente nel ruolo di pilota. Progettate per uso ludico ma realizzate con le
caratteristiche dei simulatori professionali utilizzati

dai piloti nei loro allenamenti, permetto di riprodurre tutte le emozioni di una vera corsa su circuito.
Dalle vibrazioni percepite all'interno dell'abitacolo,
che sono realmente sensibili come nelle monoposto
F1, al rombo dei motori ogni elemento contribuisce
a dare sensazioni realistiche. L'atmosfera è garantita
non solo dalla realistica struttura a scocca monoposto F1, ma anche dai cinque percorsi a disposizione:
il Mugello, la Pista di Monza, quella di Imola e i circuiti internazionali di Nürburgring in Germania e di
Silverstone in Inghilterra. Tutto ciò grazie a tre schermi panoramici situati di fronte la postazione, che
creano l’illusione di macinare davvero chilometri e

chilometri di strada. Un’immersione incredibilmente
verosimile che regala una scarica di adrenalina a chi
vuole provare l’ebbrezza di essere il nuovo Hamilton.
Ma lo spirito innovativo dei due imprenditori non si
limita a questo. I molteplici servizi forniti dalla Emotion comprendono anche un simulatore da rally, con
un sedile in vero stile da competizione e la possibilità
di testare la propria abilità su ben 20 percorsi. Spazio
anche ai bambini. Per i piloti in erba dagli 8 ai 14 anni
è stato progettato un impianto ad hoc che consente
di scegliere fino a 20 percorsi differenti. Per chi invece
preferisce l’emozione della classica pista da gioco con
macchinine guidate da un telecomando con pulsante,
perché non provarne una versione extra-large di ben
7,30 m x 3,50 m? Divertimento per piccoli e non, con

sistema di cronometraggio incluso. Il dispositivo è dotato di quattro corsie per gare all’ultimo respiro. Infine
per chi ama le piste da corsa e vuole sfidare gli altri a
colpi di joystick, Emotion ha pensato alla Devils Road:
una pista per macchinine telecomandate libera da rotaie per aumentare la suspense del circuito. Con i suoi
servizi customizzati per i clienti e la gestione di eventi
in tutto il mondo, la Emotion si è in breve tempo imposta sul mercato, ma nulla equivale alla soddisfazione
di vedere il divertimento negli occhi dei clienti, come
spiegano i due imprenditori. E anche se pensate di non
avere dimestichezza con le macchine da corsa, provate
ugualmente a vestire i panni di un pilota professionista
per un giorno: sarà una sensazione elettrizzante che
farete fatica a dimenticare.

Rivestimento
personalizzabile
di pareti interne o
esterne con strutture
in alucobond

La nostra soluzione
chiavi in mano per le
tue nuove realizzazioni
o ristrutturazioni

Insegne - Impianti 6x3 - Cartellonistica Segnaletica stradale - Lavorazione e arredamento in plex Stampe digitali grande formato - Personalizzazione automezzi Interior decoration - Adesivi plottati - Fresature
Fonte: www.museocasaenzoferrari.it

0932.667485 - www.agieffeservizi.com - RAGUSA

IL FUTURO DI GOOGLE

Fonte: www.ynsalesinc.com

di Maria Strazzeri

Evoluzione verso l'ignoto. Un futuro
affascinante dove la tecnologia la fa
da padrone. Come vivremo fra 20
anni? Non ci sono risposte ma milioni
di indizi che come pixel compongono
un'immagine
ancora
sfuocata.
Collegati, automatizzati, comandati
da impulsi di ogni sorta: vocali,
sonori, tattili... l'uomo ha regalato
i suoi cinque sensi all'evoluzione
tecnologica capeggiata dal Big G.
Google ci ha connessi, ci ha fornito
dati, informazioni, posizioni e
tragitti. Ci ha regalato emozioni,
aspettative, opportunità, autonomia
e conoscenza. Ci ha spinti a credere
che tutto può realizzarsi. Chromebook
Pixel, Smartphone Project Tango,
Knowedge Graph, Google Glass; questi
gli ultimi ritrovati proposti dalla Casa
che non si ferma mai. Le ultime news
ne rendono noto l'interesse per la
robotica e le sue evoluzioni. Dopo aver
acquisito, nel giro di un solo anno,
l'Industrial Perception, la Redwood
Robotics, la Meka, la Schaft, la Holomni
e le startup Bot&Dolly e Autofuss, la
new entry si chiama Boston Dynamics.
Azienda leader nella produzione
robotica, fu fondata da Marc Raibert,
l'ingegnere della locomozione robotica
a due gambe. Negli anni 80, epoca in
cui la maggior parte dei robot erano
rigidi e si muovevano lentamente,
Raibert si dedicò alla biologia imitativa,
ideando principi ingegneristici che
consentivano alle macchine di
rimanere stabili anche su terreni
disomogenei e pericolosi. Come delle
creature viventi, i robot di Raibert
si muovevano, così, velocemente
e costantemente. L'azienda ai suoi
esordi servì a Raibert per sviluppare

Evolution towards the unknown. A
fascinating future where technology
rules the roost. How will we live in 20
years' time? There are no answers
but millions of clues that compose like
pixels a still blurry image. Connected,
computerised, governed by vocal,
sonorous, tactile impulses… man gave
the technological evolution led by Big
G. his five senses. Google connected us,
gave us data, information, positions
and routes. It gave us emotions,
expectations, opportunities, autonomy and knowledge. It let us
believe that everything can come
true. Chromebook Pixel, Smartphone
Project Tango, Knowedge Graph,
Google Glass; these are the last
inventions proposed by the company
which never stops. Latest news
announces its interest in robotics and
its evolutions. After the acquisition,
within a year, of Industrial Perception,
Redwood Robotics, Meka, Schaft,
Holomni and the startups Bot&Dolly
and Autofuss, the new entry is
Boston Dynamics. Leading company
in robotics, it was founded by Marc
Raibert, a roboticist specialized in
two-legged locomotion. In the 1980s,
a time when most robots were rigid
and moved slowly, Raibert dedicated
himself to mimic biology, devising
engineering principles that made
it possible for machines to remain
stable on uneven or dangerous
terrain. Like living creatures, Raibert’s
robots moved, in this way, quickly
and continually.
Initially Raibert
used the company for developing
his simulation software, and then
he began to build robots based
on his dynamic balancing ideas.
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Fonte: www.bostondynamics.com

Fonte: www.bostondynamics.com

Fonte: www.bostondynamics.com

intelligenti, e Ray Kurzweil, il famoso
inventore dell'intelligenza artificiale. La
domanda sorge spontanea: quali sono le
intenzione di Big G? Di base, i robot sono
delle macchine che fanno cose che gli
umani sono incapaci o non hanno voglia
di fare. A volte, i robot possono svolgere
questi compiti più velocemente, più
accuratamente e senza stancarsi, forse
meglio degli umani, ma solo se i compiti
sono ben definiti e l'ambiente in cui si
muovono strettamente controllato. Ma
ad una più attenta osservazione capiamo
che se fino al secolo scorso, il traguardo
massimo per un robot era quello di
riuscire a tenere un uovo in mano
senza distruggerlo e oggi invece queste
macchine sono in grado di tenere un bimbo
fra le braccia e portarlo a passeggio, di
camminare, correre, analizzare, calcolare,
ricercare, confezionare, recuperare e
scagliare oggetti, beh possiamo avere una
minima idea di quello che potrebbero
fare domani. Non che Google abbia
intenzione di creare una nuova forma di
vita che subentri agli umani, ma di sicuro
la nostra società in futuro non potrà fare
a meno delle potenzialità della tecnologia
e questo Big G lo sa, ed è per questo che
pone le basi per tentare attivamente di
rendere reale il futuro.

His YouTube videos show the results: a St.
Bernard-sized robot, called BigDog, who
walks, runs, climbs and carries heavy loads.
BigDog is powered by an hydraulic engine. He
has four legs with elements able to absorb
shock and recycle energy from one step to
the next. On the contrary, LS3 is a rougterrain
robot designed to go anywhere Marines and
Soldiers go on foot, and to carry their load.
Each LS3 carries up to 400 lbs of gear and
enough fuel for a 20-mile mission lasting 24
hours. LS3 automatically follows its leader
using computer vision, so it does not need a
dedicated driver. It also travels to designated
locations using terrain sensing and GPS.
Petman is an anthropomorphic robot
designed for testing chemical protection
clothing. Unlike previous testers that had a
limited repertoire of motions and had to be
supported mechanically, Petman balances
itself and moves freely. Petman also simulates
human physiology: within the protective
suit temperature, humidity and sweating,
are controlled, all to provide realistic test
conditions. But the extraordinary type is
Atlas, a humanoid developed for a DARPA
project, designed to foster the development
of robots that can perform rescue missions.
Atlas can walk bipedally leaving the upper
limbs free to lift, carry, and manipulate
objects. The acquisition of Boston Dynamics
is just the icing on the cake that Google is
devouring. The company, indeed, is hiring
capacious minds: Andy Rubin, former Android
chief; Geoffrey Hinton, machine learning
expert and Ray Kurzweil, the famous AI
inventor. The question arises spontaneously:
what are Big G intentions? Basically, robots
are machines that do things humans are
unable or unwilling to do. Sometimes, robots
can do these tasks faster, more accurately,
and tirelessly, maybe better than humans,
but only if the tasks are well-defined and the
environment in which they move is strictly
controlled. If until the last century the hardest
task for a robot was to hold a egg in the hands
without breaking it and today these machines
are able instead to hold a child in their arms,
to walk, to run, to analyse, to calculate, to
research, to wrap, to recover and to throw
objects, well, we can only have the slightest idea of what they could do in the future.
Google does not want to create new life
forms to replace humans, but certainly our
society will not be able to live without the
potentialities of technology in the future and
Big G knows it, and that is the reason why
he prepares the ground for actively trying to
make the future real.

rnal.it

A differenza dei precedenti tester
che avevano un limitato repertorio di
movimenti e dovevano essere sostenuti
meccanicamente, Petman si equilibra
e si muove liberamente. Simula anche
la fisiologia umana: all'interno della
tuta di protezione viene controllata la
temperatura, l'umidità e la sudorazione, il
tutto per fornire condizioni di test realistici.
Ma l'esemplare straordinario è Atlas, un
umanoide sviluppato per un progetto del
dipartimento della difesa statunitense,
volto a promuovere lo sviluppo di
robot in grado di svolgere missioni di
salvataggio. Atlas può camminare su
due arti, lasciando i due superiori liberi
di sollevare, trasportare e manipolare
oggetti. L'acquisizione della Boston
Dynamics è solo la ciliegina dell'enorme
torta che Google sta divorando. L'azienda,
infatti, si sta impegnando anche nella
ricerca e assunzione di menti capaci: Andy
Rubin, il precedente capo di Android;
Geoffrey Hinton, l'esperto di macchine

.iljou
www

il suo software di simulazione, da lì
cominciò a costruire robot basati sulle sue
idee di equilibrio dinamico. I suoi video su
youtube ne mostrano i risultati: un robot
delle dimensioni di un San Bernardo,
chiamato BigDog, che cammina, corre,
si arrampica e trasporta carichi pesanti.
Big Dog è alimentato da un motore
idraulico. Ha quattro zampe costituite
da elementi in grado di assorbire urti e
riciclare l'energia da una fase all'altra. LS3,
invece, è un robot fuoristrada progettato
per accompagnare Marines e soldati nei
tragitti a piedi e portare il loro carico. Ogni
LS3 trasporta, infatti, fino a 400 libbre
di attrezzi e carburante sufficiente per
una missione di 20 miglia della durata di
24 ore. Segue automaticamente il suo
leader tramite un computer vision, quindi
non ha bisogno di un driver dedicato.
Si sposta in luoghi designati usando
sistemi di rilevazione del terreno e GPS.
Un robot antropomorfo progettato per i
test chimici sull'abbigliamento è Petman.
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La rivoluzione
parte dal Macintosh
di Margherita Blandino

Una cosa è certa: dei computer non possiamo più fare
a meno. La tecnologia e i nuovi mezzi di comunicazione
negli ultimi decenni sono diventati parte integrante del
nostro quotidiano e risulta impensabile descrivere tutti
gli usi possibili che un apparecchio di dimensioni cosi
ridotte sia in grado di fornire. Tra le aziende che hanno
contribuito a questa evoluzione, un occhio di riguardo
merita la Apple, diventata oggi un colosso mondiale.
Con la nascita del Macintosh ha totalmente cambiato,
ma soprattutto agevolato, il modo di lavorare di
molte aziende. Risale al lontano 24 gennaio 1984 la
presentazione di Steve Jobs, sul palco del Flint Center
di Cupertino, del primo Macintosh più comunemente
chiamato Mac, un oggetto innovativo a forma di
parallelepipedo, associato ad un monitor ad alta
risoluzione, ad una tastiera e ad un mouse monotasto
in grado di controllarne in maniera intuitiva le funzioni.
Un oggetto definito “all in one” dove tutto il necessario
è a portata di mano e pronto per l’immediato utilizzo.
Nei primi anni ‘80 solo programmatori ed informatici
erano in grado di utilizzarlo. I primi elaboratori, infatti,
si nutrivano esclusivamente di codici e per interagire
con essi bisognava conoscere il linguaggio informatico.
A dare una svolta epocale ed ampliare il mondo degli
utenti fu proprio il Mac, grazie alla semplicità di utilizzo
e all’introduzione dell’interfaccia grafica GUI (Graphical
User Interface), che era guidata dal mouse e consentiva
all'utente di interagire con il computer manipolando
le icone, abbandonando così la vecchia interfaccia
CLI (Command line interface) costituita da righe di
comando, che si serviva delle istruzioni impartite
dall'utente tramite tastiera per mandare in esecuzione
un programma. Bastavano pochi click per riuscire
a fare cose che prima erano ritenute impensabili:
spostare oggetti sullo schermo, cambiare l’aspetto del
proprio desktop, abbinare parole ad immagini e suoni
per dare sfogo alla creatività. Con il Macintosh nasceva
così una generazione di innovatori che diede avvio ad
un'era moderna. Il primo modello di Mac, l’Apple Lisa,
nome voluto da Jobs in onore della figlia, era dal design
non particolarmente accattivante. Venne definito
un apparecchio “caloroso” perché appena acceso
Fonte: www.wallsfeed.com

One thing is certain: we can't live without computers.
Technology and new communications media became
integral part of our everyday life during the last decades
and it would be impossible to describe all possible uses
of such a little device. Among the companies which
contributed to this evolution, it is worth considering
Apple, become today a global colossus. Thanks to the
Macintosh launch, Apple totally changed, but above
all it facilitated the way to work of many firms. The
presentation of the first Macintosh, most commonly
known as Mac, led by Steve Jobs on the stage of the Flint
Center in Cupertino, goes back to 24th January 1984.
An innovative parallelepiped-shaped object, connected
to an high-resolution monitor, to a keyboard and to a
one-button mouse able to control its functions in an
intuitive way. An object defined as “all in one”, where
all that is necessary is at your fingertips and ready to
use. At the beginning of the Eighties only programmers
and computer technicians were able to use it. The
first processors, in fact, worked only with codes and in
order to interact with them it was necessary to know
the computer language. The Mac managed to really
change direction and to expand the users' world,
thanks to its ease of use and to the introduction of the
GUI (Graphical User Interface), that through the use of
mouse allowed the user to interact with the computer
by manipulating the icons. The old CLI (Command line
interface), made up of command lines, was abandoned
and the user must not give the instructions to run a
program using the keyboard anymore. A few clicks were
enough to do things earlier considered inconceivable:
to move objects on the screen, to change the look of
the desktop, to match words with images and sounds
in order to give vent to creativity. With the Macintosh
a new generation of innovators was born and got
a modern era off. The design of the first Mac model,
the Apple Lisa, name chosen by Jobs in honour of his
daughter, was not particularly captivating. It was
defined as a “hearty” device because when it was
switched on, it welcomed you by whispering “hello”
with a smile. It took up as much space as an a4 paper
(8,5 x 11 inches) but it was considered the biggest
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ti salutava con un sorriso sussurrando “ciao”. Occupava
sulla scrivania lo stesso spazio di un foglio di carta A4 (8,5
x 11 pollici) ma venne considerato il più grosso fallimento
commerciale dell’Apple, a causa dei suoi tanti limiti: poca
RAM, poca memoria di archiviazione e prezzo relativamente
alto. Nonostante i molteplici inconvenienti, questa macchina
diede il via al susseguirsi incessante di idee e miglioramenti
che negli anni vennero applicati dall’azienda Apple ai modelli
successivi. Dal nuovo design del Macintosh XL al modello
Plus con una memoria di 1 MB dotato di una porta SCSI,
che consentiva l’installazione di un disco rigido esterno. La
seconda importante rivoluzione arriva cinque anni dopo 'Lisa'
con la nascita, nel 1989, del Macintosh Portable, il primo Mac
alimentato a batteria. La sua capacità di funzionamento era di
16 MHz, quindi piuttosto veloce per gli standard dell’epoca, il
problema era il suo peso: 7.3 chilogrammi, dovuto all'utilizzo
di batterie al piombo che fornivano molta più potenza e
durata, più di 10 ore di carica, ma purtroppo eccessivamente
pesanti per essere installate in un computer portatile. Per
ovviare a questo problema, l’azienda il 21 ottobre del 1991
presentò il nuovo PowerBook definito il primo vero portatile
della Apple. Questa volta la portabilità non era dovuta solo
all’alimentazione a batteria, ma anche al peso nettamente
inferiore rispetto al precedente. Il suo design innovativo
accostava la tastiera allo schermo, permettendo una
posizione più comoda per le mani durante l’utilizzo, inoltre
con l’istallazione della pallina del trackball, sotto la tastiera,
ci si poteva spostare sullo schermo con una precisione mai
vista prima. Questa linea di Mac fu prodotta fino al 2006. Nel
frattempo l’azienda si preparava a scrivere un capitolo tutto
nuovo per i computer: nel 1998 venne lanciato sul mercato
l’ iMac. La i annunciava un’importante novità: l’introduzione
di internet. L’iMac fu il primo computer a diffondere l’uso

della porta USB rinunciando agli ormai obsoleti floppy
disk. La forma ad uovo, il cui guscio era realizzato con un
materiale semitrasparente, il design tutto nuovo ed i colori
traslucidi e luminosi rendevano questo modello diverso da
ciò che si era visto fino ad allora. Ma dall’iMac a forma di
uovo, agli albori del nuovo millennio a farla da padrone è
il coloratissimo iBook, subito ribattezzato “conchiglia” per
la forma molto similare. Non era solo il suo look innovativo
a renderlo unico, ma i miglioramenti tecnologici apportati.
Dotato di tecnologia AirPort, fu il primo computer con
connettività Wi-Fi integrata. L’evoluzione del Mac però
non si arresta qui; nell’ultimo decennio, dal 2004 ad oggi,
cambia nuovamente tutto. Architettura interna ed esterna
vengono completamente rivoluzionate, il vecchio processore
PowerPC viene abbandonato e sostituito dall’Intel, perché in
grado di offrire prestazioni più elevate e più funzionale per
i computer portatili. Il sistema operativo MacOs X diventa
dunque il principale avversario di Windows. La ricca gamma
di modelli con prestazioni e caratteristiche diverse viene
ristretta a 5 varianti specifiche adatte alle diverse tipologie
di utenti: l’ipad Mini senza tastiera, mouse e monitor; l'iMac,
potente e sottile; il Macbook Air, l'ultraportatile leggero;
il Macbook Pro con display Retina ed infine il nuovissimo
Mac Pro, appena approdato sul mercato, che abbandona
le tradizionali forme dei computer da lavoro, racchiudendo
una workstation di potenza notevole in un cilindro scuro e
misterioso capace di stupire ancora una volta gli amanti del
mondo tech. Una storia straordinaria quella di Apple, che
parte da uno scatolotto per finire ad uno schermo ultrapiatto
riuscendo negli anni a rivoluzionare radicalmente lo stile di
vita di ciascun individuo e contaminare le moderne società
oramai totalmente assuefatte di tecnologia.

Fonte: www.saggiamente.com
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Apple commercial failure, due to its many limits: low
RAM, not enough electronic storage and quite high price.
Despite the various problems, this device gave the green
light to an incessant sequence of ideas and improvements
that the company adopted for later models. From the
new design of Macintosh XL to the Plus model with a
1MB memory and a SCSI port, which allowed the external
hard disk installation. The second important revolution
arrived five years after 'Lisa' with the birth, in 1989, of
the Macintosh Portable, the first battery-fed Mac. Its 16
MHz working capacity was quite fast compared to the
models of the period, but the problem was its weight: 7,3
kilograms, due to the use of lead battery, which held more
power and had a longer discharge duration (more than 10
hours), but it was unfortunately too heavy to be installed
on a portable computer. In order to solve this problem,
on 21st October 1991, the company presented the new
PowerBook, Apple's first real portable computer. This time
the portability was due not only to the battery, but also to
the sharply lower weight compared with the previous one.
Its innovative design brought the keyboard nearer to the
screen, allowing a more comfortable position of the hands
when using it. Moreover, the trackball installation under
the keyboard allowed to move around the screen with
incredible precision. This Mac series was produced until
2006. In the meanwhile the company was getting ready to
write a new chapter of computer history: in 1998 the iMac
was launched on the market. The i announced an important
novelty: the Internet introduction. The iMac was the first
computer to spread the usage of USB ports instead of
the already obsolete floppy disks. Its ovoid shape, whose
eggshell was built with semi transparent material, its
totally new design and its translucent and bright colours
made this model different from all previous ones.But from
the egg-shaped iMac to the dawn of the new millennium,
the colourful iBook, quickly renamed “shell” because
of its very similar shape, ruled the roost. Not only its
innovative look made it unique, but also its technological
improvements. Endowed with AirPort technology, it was
the first computer with integrated Wi-Fi connectivity. But
Mac evolution did not stop here; during the last decade,
from 2004 until today, everything changed one more
time. External and internal architecture were completely
revolutionised, the old PowerPC processor is abandoned
and substituted by the Intel one, because it was able to
provide higher performances and it was more functioning
for portable computers. MacOs X operating system
therefore became the principal enemy of Windows. The
rich model range, characterized by different performances
and features, was reduced to 5 specific products suitable
for the various typologies of users: the ipad Mini without
keyboard, mouse and monitor; the powerful and slim
iMac; the MacBook Air, the lightweight ultraportable; the
MacBook Pro with Retina display and finally the brandnew Mac Pro, just launched on the market; it abandoned
the traditional computer shape and kept a really powerful
workstation in a dark and mysterious cylinder, able once
again to amaze tech lovers. It is an extraordinary story the
one of Apple, that starts from a little box and ends with
an ultra-thin screen, managing during years to radically
revolutionize the lifestyle of every individual and to corrupt
modern societies already totally addicted to technology.

Mac Pro

Fonte: www.amiciapple.it
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Nella moda per tutto ciò che è diventato parte del nostro
lifestyle, ci piace poter attribuire ogni articolo a un singolo
genio. Alcuni degli articoli più utili di cui facciamo uso, però,
sono spesso più anonimi e hanno origini più banali. Il merito
dell’invenzione della molletta per i panni è spesso attribuito
agli Shaker, una setta religiosa fondata negli Stati Uniti nel
1772 da Ann Lee. Famosi soprattutto per essere dediti al
celibato, gli Shaker furono artefici di pezzi d’arredamento
originali, che ritenevano essere l’espressione tridimensionale
della loro fede. A questo scopo ogni articolo da loro prodotto
era improntato alla massima semplicità: ogni dettaglio
essenziale, ogni intento decorativo biasimevole.
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Appartiene pertanto al loro stile più genuino questa molletta,
un semplice pezzo di legno con una fenditura nel mezzo per
appendere i panni a un filo. Nessuno tuttavia può rivendicare
il merito esclusivo di aver progettato la molletta per i panni.
Anzi, tra il 1852 e il 1887 l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti
accordò altrettanti brevetti a ben 146 tipi di mollette, anche
se pare quanto meno verosimile che la maggior parte di esse
si basasse sullo stesso principio della molletta degli Shaker,
formata da due rebbi.
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La molletta classica cui noi ci riferiamo è formata da due
barrette di legno tenute insieme da una molla d’acciaio che
le unisce saldamente l’una all’altra, e fu inventata da D.M.
Smith di Springfield, Vermont, nel 1853. La molletta per i
panni contemporanea, così come noi la conosciamo, nacque
invece nel 1944, quando Mario Maccaferri produsse una
versione in plastica resistente. La molletta è diventata uno
degli esempi più classici del design nel 1976, grazie all’artista
Claes Oldenburg che ne realizzò un’opera d’arte gigantesca:
semplicemente intitolata Clothespin, alta ben 13,7 metri, fu
installata nella Center Square Plaza a Philadelphia.
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