IN Residence / Design Dialogues presenta:
ANOTHER TERRA
Home Away from Home
Italian Landing . Mission Venice
a cura di Barbara Brondi & Marco Rainò
in occasione dell’Evento Collaterale della Biennale Architettura 2012
A BETTER WORLD
ideato da Raffaella Guidobono e progettato da Alfred von Escher/studio427
1-15 ottobre 2012
SERRA DEI GIARDINI / viale Giuseppe Garibaldi, 1254 - VENEZIA
Opening Cocktail: lunedì 1 ottobre 2012, ore 18
In occasione della 13a Mostra Internazionale di Architettura, il progetto IN Residence è stato
invitato a far parte del programma ufficiale degli Eventi Collaterali de La Biennale di Venezia,
nel contesto del calendario di svolgimento delle attività di A BETTER WORLD organizzato da
studio427. Questo appuntamento, che si propone di presentare al pubblico internazionale de La
Biennale alcune tra le più innovative esplorazioni nel design thinking contemporaneo, avrà luogo
nel suggestivo scenario della Serra dei Giardini, un “tepidarium di vetro e ferri” edificato a fine
Ottocento e localizzato in prossimità dell’ingresso ai Giardini della Biennale.
ANOTHER TERRA: MISSIONE A VENEZIA
Dopo i primi due appuntamenti pubblici della mostra collettiva - a Milano nei giorni del Fuorisalone
e a Basilea presso Depot Basel durante Art Basel - i curatori del progetto IN Residence hanno
immaginato un’edizione speciale di ANOTHER TERRA / Home Away from Home, con sei
progetti realizzati ad-hoc da alcuni tra i designer più interessanti della generazione che caratterizza
il nuovo panorama del design italiano contemporaneo.
I lavori esposti, realizzati come pezzi unici e immaginati come “bagaglio a mano minimo” di un
ipotetico viaggio dell’essere umano verso un pianeta “gemello” della Terra, sono oggetti ad
alto valore espressivo, ideati per suggerire una riflessione su alcuni temi di rilievo: il rapporto
dell’uomo con la spiritualità (Matteo Cibic con “My Holy Friend” e Gionata Gatto con “Actus
Fidei”), il desiderio di conservare una memoria genetica dell’ambiente terrestre (Ciszak Dalmas
con “A R C A”), la necessità di ricorrere ad un “oggetto oracolo” (Andrea Magnani & Giovanni
Delvecchio con “Tubaca”), l’ideazione di un dispositivo d’interazione tra individui (Chiara Onida
+ AUT con “Strumento per la creazione di uno spazio sociale”), l’urgenza di disporre di uno
strumento personale di esplorazione e sopravvivenza (Giorgia Zanellato con “Baden”).
I designer protagonisti della “Mission Venice” sono:
MATTEO CIBIC
CISZAK DALMAS
GIONATA GATTO
ANDREA MAGNANI & GIOVANNI DELVECCHIO
CHIARA ONIDA + AUT
GIORGIA ZANELLATO
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ANOTHER TERRA: IL TEMA GENERALE
Il 5 dicembre 2011 i responsabili della missione Kepler condotta dalla NASA hanno confermato l’esistenza di un pianeta che orbita nella “zona abitabile” di una stella simile al Sole.
Kepler-22b, questo il nome del pianeta extrasolare, dista dalla Terra 600 anni luce, ha un diametro pari
a 2,4 volte quello terrestre, compie un’orbita completa attorno al suo Sole in 290 giorni e ha una temperatura media sulla sua superficie di circa 21 gradi centigradi, presentando caratteri e condizioni generali
che sembrano essere favorevoli allo sviluppo della vita.
Il telescopio Kepler, lanciato nel marzo del 2009 con il compito di ricercare pianeti simili alla Terra fuori
dal sistema solare, oltre a Kepler-22b ha individuato una serie di altri “esopianeti”, ciascuno dei quali
risulta “candidato” allo status di “pianeta gemello” di quello che abitiamo.
La ricerca e l’eventuale scoperta di una “super Terra” – come viene definita dagli astronomi – oltre a costituire un traguardo straordinario per le ricerche in ambito spaziale della comunità scientifica mondiale,
è da considerarsi come un evento di importanza epocale.
Il tema offre l’occasione per riflettere in maniera specifica sulla relazione tra l’essere umano e gli oggetti
che lo circondano e di cui si serve, proiettandosi in un contesto ambientale radicalmente differente da
quello della propria esperienza quotidiana.
Se, per scelta o per necessità, dovessimo immaginare una vita su un pianeta diverso dalla Terra,
quali sarebbero le caratteristiche del “bagaglio a mano minimo” che ci accompagnerebbe nel
viaggio attraverso le galassie e verso un corpo celeste con condizioni di abitabilità accettabili per
l’uomo? Quali prestazioni sarebbero richieste all’unico “accessorio” ammesso in occasione del
primo sbarco sul suolo del nuovo mondo?
In che modo e secondo quale criterio organizzeremmo la selezione tra le tante cose “irrinunciabili” che riteniamo universalmente “indispensabili”? Preferiremo dotarci di un “dispositivo”
considerato utile, capace cioè di dare risposta ad un’esigenza funzionale specifica e ritenuta
prioritaria, oppure di un elemento caratterizzato da un alto valore simbolico e magari connotato
da una forte carica affettiva? E ancora, a quale valore o ideale, l’oggetto costruito dovrebbe dare
espressione?
Quale messaggio potrebbe trasmettere? Quale storia potrebbe raccontare?
E infine, se è vero che gli oggetti che ci circondano sono parte sostanziale e materialmente
consistente dell’ambiente che abbiamo costruito, anche sulla base dell’esperienza vissuta sul
pianeta Terra, secondo quali canoni immaginiamo di dar forma all’habitat ancora incontaminato
del nuovo pianeta? Che tipo di rapporto – o quali equilibri – intendiamo costruire tra il nuovo
contesto naturale e i manufatti artificiali di cui facciamo uso?
IL PROGETTO IN Residence
IN Residence è un progetto che contribuisce al dibattito contemporaneo sul design, proponendo
il dialogo come strumento privilegiato di analisi e approfondimento.
Il progetto promuove una serie di attività correlate: un laboratorio tematico a cadenza annuale,
incontri di dibattito, mostre e una collana di pubblicazioni.
Press Office: Organisation in Design / inresidence@organisationindesign.com
IN Residence è un progetto promosso da: Associazione culturale In Residence Design
web: www.inresidence.it
facebook: IN Residence - Design Dialogues
Con il supporto di:
DUPARC Contemporary Suites / residenceduparc.com
Duparc Oriental SPA / duparcorientalspa.com
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