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A ’60s Architecture Collective That Made 
History (but No Buildings) 
By STEPHEN WALLIS APRIL 13, 2016 
Italy’s legendary radical design group Superstudio never actually finished a building, 
and yet its hallucinogenic visions are still making waves. 

 
SLIDE SOW  

The Mad Genius of Superstudio 
CreditAdolfo Natalini and Cristiano Toraldo di Francia, “Portrait (in Poltronova),” 
1968/Photo: Archive Cristiano Toraldo di Francia 
 
HALF A CENTURY AGO, a group of 20-something architecture students from Florence 
decided to assume the small task of conceiving an alternative model for life on earth. 
Contemptuous of the long reign of Modernism, which they felt had sold itself as a cure to 
society’s ills and never delivered, they were jazzed by American science-fiction novels and 
the political foment of the 1960s. They gave themselves the colorfully assured name 
Superstudio, and soon after helped kickstart the radical architecture movement in Italy. 

The fact that they never actually finished a building is, arguably, the point. Rather, they 
created “anti-architecture”: psychedelic renderings, collages and films depicting their 
dreams — and nightmares. At gallery shows and museum exhibitions, the collective shared 



its mind-bending dystopic visions: hulking buildings overtaking cities, giant golden 
pyramids and flying silver pods invading the bucolic countryside. They even imagined the 
planet with no architecture at all, just “Supersurface,” a network of energy that would 
replace objects and buildings with a grid — an essential theme in their projects — which 
people could access by simply plugging in. Then, such an idea was radical; now, of course, 
it feels eerily prophetic. 

“Our idea for Supersurface was kind of a pre-vision of what became the Internet,” says 
Cristiano Toraldo di Francia, who co-founded Superstudio with Adolfo Natalini in 1966 
(they were joined later by Gian Piero Frassinelli, Alessandro Poli and brothers Roberto and 
Alessandro Magris). “We wanted to show that design and architecture could be 
philosophical, theoretical activities and provoke a new consciousness.” 

The group lasted only 12 years, until 1978, before scattering, mostly into academia, but 
Superstudio’s place in postwar design history borders on the mythic. At their height, they 
exhibited everywhere from the Museum of Modern Art to the Walker Art Center in 
Minneapolis, and had conceptual projects published in Domus, the influential design 
magazine edited by Gio Ponti, the progressive Italian monthly Casabella and even Casa 
Vogue. Today, echoes of their imagery can be seen in the work of such contemporary 
architects as Rem Koolhaas, Steven Holl and Bjarke Ingels. Of the few furnishings they 
executed, a number of pieces still live on: Since 1970, Zanotta has produced their 
Quaderna series of rectilinear tables overlaid with a black-and-white grid pattern (based 
on the group’s theories for the ultimate rationalist solution, reducing architecture to a 
single template that could be endlessly scaled), which has lately been referenced by such 
of-the-moment designers as RO/LU and Scholten & Baijings. 

THIS SPRING, the Maxxi museum in Rome is presenting “Superstudio: 50 Years of 
Superarchitettura,” featuring over 200 examples of sketches, photographs, collages and 
films from the group’s archives, including work last seen in “Superarchitettura I,” the 
historic 1966 exhibition they held in Pistoia, Italy, in conjunction with Archizoom, another 
collective from Florence. That show is widely considered to be the seminal moment of the 
short-lived radical design movement, its own version of the Salon des Refuses 
Impressionist show of 1874: a sharp stick in the eye of the establishment. 
“Superarchitettura,” the group’s manifesto, declared “is the architecture of 
superproduction, of superconsumption, of superinduction to superconsumption, of the 
supermarket, of superman and super-petrol.” The blustery and abstract opening salvo, 
which was accompanied by playfully sculptural lamps and seating in exuberant hues, was a 
direct repudiation of the Modernist credo that form should follow function. 

Today, though, the group remains best known for its project “Continuous Monument: an 
Architectural Model for Total Urbanization.” It proposed that vast, gridded megastructures 
would stretch across world capitals and pristine natural landscapes — spanning the earth, 
even into outer space. Among the most famous images is a striking view of Lower 
Manhattan enveloped by a horizontal monolith. The works have a trippy verve, but they 
were meant as a metaphor for the ills of globalization and unchecked proliferation of 
homogeneous modern architecture. There are clear influences of what the group was 
reading at the time — Issac Asimov, Philip K. Dick and J.G. Ballard, whose works had 
recently been translated into Italian. “The images are very seductive, and at the same time 
they present this paradox because the Continuous Monument is this nightmare,” says 
Gabriele Mastrigli, the curator of the Maxxi exhibition. 



Amid the visions of dystopia and provocation, however, Superstudio did offer hope for the 
future, perhaps nowhere more so than with its unexpectedly poignant 1972 “Supersurface” 
project. The flat, featureless grid in the renderings represents not only an Internet-like 
matrix, but a state in which all people live a nomadic existence, freed from repetitive work, 
consumerist desires, hierarchies of power and violence. “We’ll keep silence to listen to our 
own bodies,” the group poetically proclaimed. “We’ll listen to our hearts and our breathing. 
We’ll watch ourselves living.” We still don’t really know what it all means, but that doesn’t 
make us love it any less. 
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supeistar
Oltre il Salone "Supeistudio 50", una mostra
al Maxxi di Roma, celebra il mezzo secolo dell'omonimo
gmppo fiorentino, attivo tra il 1966 e il 1972, punta
di diamante delle neo-avanguardie europee.
Oltre 200 installazioni raccontano il suo percorso
VALENTINA FERLAZZO

J
i Maxxi di Roma celebra i 50 anni del Superstudio, il collettivo
fiorentino attivo tra 1966 e 1978 che si è distinto nell'ambito delle
neo-avanguardie europee, diventando in Italia un punto di
riferimento della cosiddetta architettura raditale. La mostra si

intitola "Superstudio 50" e racconta la straordinaria esperienza di questo
gruppo per dare «il senso della grande sperimentailtà del loro lavoro:
l'architettura non è solo un oggetto, ma un modo di pensare il mondo»,
racconta il curatore Gabriele Mastrigli. Oltre 200 fra installazioni,
oggetti, disegni, collage, fotografie, film e pubblicazioni, coprono l'intero
percorso del gruppo. La rassegna è articolata lungo una grande
installazione realizzata dai membri del Superstudio'. Ma nonè tutto.
Passeggiando ci si imbatte in opere mai presentate al pubblico.
I materiali', spiega Mastrigli, provengono in larga parte dal loro
archivio, tra cui i disegni originali mai esposti di Le dodici Città IdealL
una serie di racconti illustrati che si pensa abbiano ispirato Lc Città
Invisibilidi Italo Calvino. Vedremo per la prima volta insieme tutte le
installazioni: dalla Superarchitettura, realizzata nel 1966 insieme ad
Archizoom, agli Istogrammid'architett ora (1969), che smascherano
l'utopia modernista di progettare "dal cucchiaio alla città", dalla
Supersuperficie, il microambiente esposto al Moma di New York nel
1972, a La moglie di Lot, della Biermale di Venezia del 1978',
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e antropologia
Arriva in Italia la mostra
itinerante "Stili di vita europei
attraverso la ceramica.
Dal Barocco ai giorni nostri'.
li Micdi Faenza ospita200
oggetti per documentare
l'importanza socio-
antropologicadella ceramica,
raccontando anche
la collaborazionetradesign
e manifatture con i lavori di
Gb Ponti per Richard Ginori.
STILI DI VITA EUROPEI AITRAVERSO
LA CE RAMI CA. DAL BAROCCO
AIGIORNINOSTRI
MlC-MUSEO INTERNAZIONALE
DELIECERAMICHE, FAENZA(RAVENNA)
DAL23APRILEALL'll SETTEMBRE
waw.micfaenza.org

Qrticola
l'insolito verde
Torna l'appuntamento
milanese di Orticola, la
rassegna dedicata al verde.
Dal 6 all'8 maggio una
moltitudine di varietà
botanichetrasformano
igiardini Indro Montanelli

in un vivaio a cielo aperto.
Il tema di quest'arino è la
coltivazione invaso: tanti
consigli su come avere
un balcone fiorito grazie alle
piante più adatte e alla scelta
del contenitore migliore.
ORI1COLA,MOSTRA.MERCATO
DI FIORI, PIANTE, FRUTI1 INSOLII1
RARI EANTIHI
GIARDINI PUBBIJCIINDRO
MO NTA N E FO, VIA PA LESTRO ( Ml)
6-8MAGGIO. wwwortico/a.it

Cornici antiche
cercano casa
Una raracoppiadi origini
toscane, un esemplare
scolpito afoglied'acanto,
un prezioso pezzo in legno
ebanizzato e dorato,
un importante pezzo di
ispirazione sansovi nasca.
Sono alcune delle circa
200 cornici antiche della
collezione di Roberto Lodi,tra
i personaggi più conosciuti
in questo settore. A Firenze
il 21 aprile Pandolfini mette
all'asta lasua intera raccolta.
LA COLLEZIONE ROBERTO LODI
ES P00 IZIO NE DALlO AL 186 PRILE
PA LAllO RA M IREZ MO NTA LVO
BORGO DEGUALBIZI 26, FIRENZE
wwwpandollìniit

Artigianato
dal Brasile
La Mostra Internazionale
dell'Artigianato di Firenze
festeggia 80 anni radunando
800 espositori da tutto
il mondo. Quest'anno ospite
d'onore è il Brasile con eventi,
spettacoli e proposte
gastronomiche. Fra i settori
in crescita, l'area Casa
In &Out, la mostra collaterale
dedicata al mondo
dell'abitare, all'edilizia
eco-sostenibile
eal risparmio energetico.
MOSTRAINTERNAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
FO RTEZZA DA BASSO, FIRE NZE
DAL23 APRI LEALi' MAGGIO
www.mostratticianato.it

v'i
Vetro viennese
bagliori d'arte
Oltre 300 opere raccontano
lastoriadella lavorazione
del vetro a inizio Novecento
inAustria. Lamostra "Il vetro
degli architett. Vienna 1900-
1937" parladella produzione
vetraria tra arte, artigianato
e industriedellefornaci. Tra
i protagonisti della rassegna,
i pionieri del modernismo
viennese:J. Hoffmann,
K. Moser e O. Prutscher.
IL VETRO DEGLI ARCHITE1TI.
VIENNA 1900-1937
LE STA NZE DEL VETRO
FO NO AZIO NE GIÙ RGIO CINI
ISOLA Dl SANGIORGIO IitttGGl0REE)
DAL18APRILEAL31 LUGUO
aww./estanzedfvetro.arg
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Legacy

The Super 
Superstudio

Italy’s legendary  
radical design group  

never actually finished  
a building, and yet  

its hallucinogenic visions 
are still making waves.

BY STEPHEN WALLIS 

MASTERS OF THE 
UNIVERSE Adolfo 
Natalini (top) and 

Cristiano Toraldo di 
Francia, co-founders of 

Superstudio, in 1968.
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HALF A CENTURY AGO, a group of 20-something architecture students from 
Florence decided to assume the small task of conceiving an alternative model 
for life on earth. Contemptuous of the long reign of Modernism, which they felt 
had sold itself as a cure to society’s ills and never delivered, they were jazzed 
by American science fiction novels and the political foment of the 1960s. They 
gave themselves the colorfully assured name Superstudio, and soon after 
helped kickstart the radical architecture movement in Italy.

The fact that they never actually finished a building is, arguably, the point. 
Rather, they created ‘‘anti-architecture’’: psychedelic renderings, collages 
and films depicting their dreams — and nightmares. At gallery shows and 

museum exhibitions, the collective shared its mind-bending dystopic visions: 
Hulking buildings overtaking cities, giant golden pyramids and flying silver 
pods invading the bucolic countryside. They even imagined the planet with 
no architecture at all, just ‘‘Supersurface,’’ a network of energy that would 
replace objects and buildings with a grid — an essential theme in their proj-
ects — which people could access by simply plugging in. Then, such an idea 
was radical; now, of course, it feels eerily prophetic.

‘‘Our idea for Supersurface was kind of a pre-vision of what became the In-
ternet,’’ says Cristiano Toraldo di Francia, who co-founded Superstudio with 
Adolfo Natalini in 1966 (they were joined later by Gian Piero Frassinelli, Ales-
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LIFE ON MARS 
Clockwise from top 

left: ‘‘Grand Hotel 
Colosseo,’’ a rendering 

from Superstudio’s 
‘‘The Continuous 

Monument’’ project, 
1969; a collage 

representing the 
group’s infinite energy 
grid, ‘‘Supersurface’’; 

the Superstudio 
collective in 1970; a 

view of Manhattan  
from ‘‘The Continuous 

Monument’’; their 
cotton candy Sofa 

Bazaar, 1968.
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sandro Poli and brothers Roberto and Alessandro Magris). ‘‘We wanted to 
show that design and architecture could be philosophical, theoretical activities 
and provoke a new consciousness.’’ 

The group lasted only 12 years, until 1978, before scattering, mostly into aca-
demia, but Superstudio’s place in postwar design history borders on the myth-
ic. At their height, they exhibited everywhere from the Museum of Modern Art 
to the Walker Art Center in Minneapolis, and had conceptual projects published 
in Domus, the influential design magazine edited by Gio Ponti, the progressive 
Italian monthly Casabella and even Casa Vogue. Today, echos of their imagery 
can be seen in the work of such contemporary architects as Rem Koolhaas, 
Steven Holl and Bjarke Ingels. Of the few furnishings they executed, a number 
of pieces still live on: Since 1970, Zanotta has produced their Quaderna series 
of rectilinear tables overlaid with a black-and-white grid pattern (based on the 
group’s theories for the ultimate rationalist solution, reducing architecture to a 
single template that could be endlessly scaled), which has lately been refer-
enced by such of-the-moment designers as RO/LU and Scholten & Baijings.

THIS SPRING, the Maxxi museum in Rome is presenting ‘‘Superstudio: 50 Years 
of Superarchitettura,’’ featuring over 200 examples of sketches, photographs, 
collages and films from the group’s archives, including work last seen in ‘‘Super-
architettura I,’’ the historic 1966 exhibition they held in Pistoia, Italy, in conjunc-
tion with Archizoom, another collective from Florence. That show is widely con-
sidered to be the seminal moment of the short-lived radical design movement, its 
own version of the Salon des Refuses Impressionist show of 1874: a sharp stick in 
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the eye of the establishment. ‘‘Superarchitettura,’’ the group’s manifesto, de-
clared ‘‘is the architecture of superproduction, of superconsumption, of superin-
duction to superconsumption, of the supermarket, of superman and super- 
petrol.’’ The blustery and abstract opening salvo, which was accompanied by 
playfully sculptural lamps and seating in exuberant hues, was a direct repudia-
tion of the Modernist credo that form should follow function.

Today, though, the group remains best known for its project ‘‘Continuous 
 Monument: an Architectural Model for Total Urbanization.’’ It proposed that 
vast, gridded megastructures would stretch across world capitals and pristine 
natural landscapes — spanning the earth, even into outer space. Among the most 
famous images is a striking view of Lower Manhattan enveloped by a horizontal 
monolith. The works have a trippy verve, but they were meant as a metaphor for 
the ills of globalization and unchecked proliferation of homogeneous modern ar-
chitecture. There are clear influences of what the group was reading at the time 
— Issac Asimov, Philip K. Dick and J. G. Ballard, whose works had recently been 
translated into Italian. ‘‘The images are very seductive, and at the same time 
they present this paradox because the Continuous Monument is this nightmare,’’ 
says Gabriele Mastrigli, the curator of the Maxxi exhibition.

Amid the visions of dystopia and provocation, however, Superstudio did of-
fer hope for the future, perhaps nowhere more so than with its unexpectedly 
poignant 1972 ‘‘Supersurface’’ project. The flat, featureless grid in the render-
ings represents not only an Internet-like matrix, but a state in which all people 
live a nomadic existence, freed from repetitive work, consumerist desires, hier-
archies of power and violence. ‘‘We’ll keep silence to listen to our own bodies,’’ 
the group poetically proclaimed. ‘‘We’ll listen to our hearts and our breathing. 
We’ll watch ourselves living.’’ We still don’t really know what it all means, but 
that doesn’t make us love it any less. 

HIGH SOCIETY Top left: 
the Sofo sofa, originally 

designed in 1968, will  
be reissued by Centro 

Studi Poltronova this year. 
Center right: ‘‘On the 

Rocky Coast,’’ a collage 
from ‘‘The Continuous 
Monument.’’ Bottom: a 

self-portrait by Toraldo di 
Francia with a prototype 
table from Superstudio’s 

Quaderna furniture series, 
1970. Center left and  

top right: two visions for 
dystopic communities 
from the ‘‘Twelve Ideal 

Cities’’ project, 1971.    C
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Superstudio super radlical
Edoardo Sassi

A
vveniristici, stra-
nianti, fantasiosi
(tanto fantasiosi),
utopisti, radicali,
immaginifici, di-

stopici e, qualche volta, mesi-
tabilmente profetici: «Nei col-
lage come nei disegni, nelle
installazioni come nei film,
ciò che impariamo da loro
spiega il curatore della mostra,
Gabriele Mastrigli - è che l'ar-
chitettura non è solo un ogget-
to ma un modo di pensare il
mondo».
Loro sono, anzi è, Superstu-

dio, uno dei grnppi principali
della storia creativa italiana,
movimento che proprio que
st'anno compie mezzo secolo
dalla fondazione e a cui il Ma
xxi dedica un'ampia retn)spet
riva inaugurata ieri negli spazi
di via Guido Reni. Una mostra
con oltre ano tra installazioni,
oggetti, opere grafiche, foto,
pubblicazioni, a coprire l'inte-
ro percorso del gruppo da quel
lontano 1966, atto fondativo
per opera di Adolfo Natalini e
Cristiano Toraldo di Francia,
cui si uniranno Gian Piero
Frassinelli, Roberto e Alessan-
dro Magris e Alessandro P01L

l\lostre personali, collettive,
tante pubblicazioni per Super
studio: il design e l'architettu
ra, certo (anche senza architet
turI), ma anche tanti ponti
con arte, letteratura, (tanta)
scienza e filosofia. Difficile
perciò incasellare le visioni
del gruppo, oggi in odor di
cult ma già da tempo interna-
zionalmente consacrato, al-
meno fin da quella niustira del

1972, «Italy the New Domcstic
Landascape», allestita al Mo
ma di New 'mork. «Le visioni
del Superstudio sono espe-
dienti rctorici attraverso cui
dimostrare ad absurdum le
possibilità e i limiti dell'archi-
tettura come strumento critico
della società moderna», spie
ga ancora Mastrigli. Immagini
forti, produzione varia, ironia
come strumento per indagare
la realtà: un lavoro che sfugge
a etichette (ancorché legatissi
mo al clima fine anni Sessan
fa) e che oggi viene riproposto
in questa esposizione con un
approccio antologico/crono
logico, partendo proprio dalla
mostra Superarchutettura
(1966), nella quale insieme al
gruppo Archizoom si propo-
neva un profondo ripensa-
mento del design, «sostituen-
do al tradizionale immagina
rio domestico un mondo cli
oggetti e visioni stranianti».

«Superstudio 50», questo il
titolo scelto per la rassegna,
presenta i piìi importanti dise
gni, fotomontaggi e installa-
zioni della serie liMonurnento
Continuo 19b9), gli Istogram-
mi d'architettura (1969-70) e
Le dodici Città Ideali (1971).
Accanto a questi materiali, in-
stallazioni conie La moglie di
Lei, presentata alla Biennale di
Venezia del '78, e oggetti di de
sign divani, lampade, tavoli

prodotti e realizzati tra fine
anni Sessanta e primi Settan-
ta, assai e'rocativi clell'esprit di
un'epoca.

Info

• Superstudio
50, fino al 4
settembre.

Maxxi, via
Guido Seni 41a,

www.fondazio
nemaxxi.it, tel.

063201954.
Orari. 11-19,

sa bato f no a te
22, mandi

chiuso.
Ingresso gratis
per studenti

d arte e

architettura da
martecfi al

venerdi. In

occasione de la

mostra

Quodlibct
presenta

<'Superstudio.
Opere 1966
1978», volume

a cura di

Gabriele

Mastrigli che
raccoglie in

edizione

ragionata,
opere, testi
e progetti
del gruppo
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http://www.wallpaper.com/architecture/radical-architecture-the-maxxi-in-rome-
launches-major-superstudio-retrospective?iid=sr-link1  

Radical architecture: the 

MAXXI in Rome launches 

major Superstudio 

retrospective 
ARCHITECTURE/21 APR 2016/BY ELLIE STATHAKI 

previous  

'Superstudio 50' is the new major retrospective exhibition of the famous Italian group, opening today at the 

MAXXI museum in Rome. Seen here, their piece entitled 'Il Monumento Continuo, Grand Hotel Colosseo' 

from 1969. Image: courtesy Fondazione MAXXI 

Few groups influenced the Italian design and architecture scene of the 20th 

century – and beyond – more than Superstudio. Well known for its radical, 

provocative and experimental approach, the collective had an extremely varied 

output, ranging from installations to objects, photographs and publications, 

leaving their mark on contemporary architecture worldwide. 

Celebrating its landmark 50th anniversary this year, Superstudio was set up in 

Rome in 1966 by Adolfo Natalini and Cristiano Toraldo di Francia. They were 



later joined by Gian Piero Frassinelli, the brothers Roberto and Alessandro 

Magris and Alessandro Poli.  

Marking the occasion, the MAXXI museum in Rome worked with Natalini, 

Toraldo di Francia and Frassinelli themselves, who collaborated with curator 

Gabriele Mastrigli, to put together a major retrospective exhibition – entitled 

'Superstudio 50' – that looks at the group's lifetime oeuvre. 

The displays – sourced from the Superstudio archives – span the entire career 

and development of the group's work and include drawings, photomontages and 

installations from The Continuous Monument series (1969), the Architectural 

Histograms (1969-70) and The Twelve Ideal Cities (1971) project. Pieces on show 

also include The Wife of Lot, presented at the Venice Biennale in 1978 and the 

entrance to the Superarchitettura exhibition from 1966.  

The exhibition is completed by the display of work by a number of artists who 

reference Superstudio in her work, such as Hironaka & Suib, Rene Daalder and 

photographer Stefano Graziani.  

A book, entitled Superstudio. Opere 1966-1978, published by Quodlibet, will be 

available at the museum, to accompany the exhibition, chronicling the group's 

full body of work. 
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FANTASIA AL POTERE
Sempre okre, trasversale, surreale: il Superatudio è stato uno dei gruppi più influenti dell'architettura

radicale italiana, fondato neI 1966 da Adolfo Natahns e Cristiano Toraldo di Francia. Per i
cmquantarn, dalla fondazione il Maxxi d: Roma gli dedica Sssj ershadw 50, grande retrospettiva
ideata dagli stessi irriducibili fondatori, insieme a Gabriele Mastrigli. Più di 200 tra installazioni,

opere grafiche, oggetti, fotografie e pubblicazioni, oltre a una sezione dedicata alla produzione video.
in scena per la prima volta Manumente Centinns (in basso), un progetto dell 969, e cinque film

degli Aliti Fondamentali. Dal 20 aprile al 4 settembre. Dall'alto in senso orario: il divano modulare
Sofo; Autoritratto; Superarchitettura Pistoia; dai salvataggi dei centri storici: Firenze.4L4XXIMnsco

aazieriale delle arti del XXI serata, via Guide Retti 4A, Recisa, lei. 063201954

» FONDAZIONEMAXXI.IT
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Superatudio al Maxxi di Roma

Architetti visionari
che sognavano
l'impossibile

Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Cloe Piccoli

CLOL iccou il libro di seicento pagine che ne raccoglie l'iriterasto-
- ria (Quodlibet), cosi come il piccolo libello (Fortino

Itermine non! abbiamo coniato noi, SOnO 
Edition per Poltronova) che attraversa l'idea dell'abi-

I tn che ci hanno definito casi, a irnziare da tare di Superstudio.

j5< j,Mendini che fece una copertina di Casabel
la con un gorillaela scritta RadicalArchitec-

ture» racconta Cristiano Toraldo di Francia, storico
fondatore, con Adolfo Natalini, epoi con Gian Piero
Frassinelli, i fratelli Roberto e Alessandro Magris, e , ____,

Alessandro Poli di Superstudio oggs intei-naziona! " ''

mente riconosciuto fra più interessanti gruppi di Ar- ' - 

'i' ' "'

chitetturaRadicale.
«Lanosti a intenzione in realta non era abbattere il \X,

sistema, ma anzi lavorare all'interno per cambiare 'll),

l'architettura, per raccontarestorieche non erano an- ),
coiastateraccontate.Sifigunchelanostraprimamo- '-.,_. ' ' "'

stra si intitolava Superarchitettura!». Così Toraldo di .'

Francia spiega Superstudio O.al Maxxi cli Roma fino ' , i' -
al 4 settembre, le gmaimde inostia dmiicaLa al movi- - - __

mento nato mezzo secolo fa, curata dai protagonisti - -

stessi con Gabriele Mastrigli. Superstudio:Salvataggidi centri storici italiani Utafia
Fatto stache radicali e entagonisti invece lofurono vostra), Firenze, 1972 (foto C. Toraldo di Francia)

eccome, come raccontano lo loro opero sui muri di Ma
xxi. anzi su un muro rosso che taglia lo spazio di Zaha
Hadid e dialoga con le pareti sinuose e i livelli obliqui
del museo. 'L'architetturaè sempre un dialogo o me-
glio e sempre un collage continua Toraldo a proposi'
no dell'installazione,
In mostra sfilano più di duecento progetti, disegni,

collage, fotomontaggi, fotografie, film, storyboard,
ma anche documenti, manifesti, libri e riviste. Si ini-
zia dalla fondazione con la prima mostre a Pistoia nel
1966. per passare alle piùdliversedeclinazionide] Mo-
numento Continuo 11969), il loro lavoro più estremo,
distillato in strepitosi fotomontaggi, fino a Le dodici
Città Ideali, (1971), utopie negative che raccontano i
limiti dell'architettura, e agli Atti Fondamentali
(1971-1973), film che mettonoinrelazione l'architet-
tura con le attività più importanti dell'esistenza: Vi-
ta, Educazione, Cerimonia, Amore, Morta.
Camminando fra queste immagini stranianti e se-

ducenti si coglie l'energia creativa e provocatoria cli
quegli anni. Superstudio eraun movimento cli visiona-
ri, al confini con l'arte concettuale, che sognava co--
struzioni irrealizzabii e irrealizzate: come il Monu'
mento Continuo, un'architettura modulare quadret'
tata che interseca natura e civiltà, attraversando Ma-
sihattan ai deserti dalla California, i canyon ala casca-
te, Piazza Navona e il Colosseo, le Alpi Svizzere e luo-
ghi remoti, Era un progetto estremo, che azzerava l'i-
dea di architettura come insieme di costruzioni, per
mettere invece in gioco un'idea di architettura come
pratica per creare relazioni, Il Monumento Continuo
e connessione: in fondo era la metafora della rete pri-
ma che la rete fosse stata pensata, èl'anticipazione di
un mondo globale totalmente connesso popolato da
una comunità in marciaversoil futuro, pronta a entra-
re nell'età dell'Acquario al ritmo di Woodstock.
La mostra al Maxxi è interessante perché presenta

il ruolo di Superstudio come precursore cli quella li-
nea di sviluppo dell'architettura come possibilità di
relazione oggi condivisadeelcuniarclntetti, come Ka-
zuyoSejima, chehaintitolatolasuaBiennalediVene-
zia Penple Meet in Architecture. E in fondo si potreb-
be dire che la CcW Tower di Pechino disegnata da
Rem Koolhaas ha qualche debito con il Monumento
Continuo.
A raccontare le visioni anticipatrici del movimento

1i
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al Movimento Continuo,
dove finisce il sogno del moderno
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WeooIÙ,i ha

fu,s,jato il tlluper
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- architettura è quasi sempre visionario,
ovvero capace di raccontare storie al di là
della risoluzione dei problemi di realizza-

zione ed è nel destino delle cose che spesso le
visioni rimangano sulla carta, come è stato per
molti progetti di Superstudio. Secondo noi il pro-
getto d'architettura non era solo un'szione tesa
alla risoluzione dei problemi della costruzione, ma
anche un sistema figurativo di comunicazione e di
smascheramento delle contraddizioni del Siste-
ma, Nei disegni di architettura sono sempre
emerse rappresentazioni di alcuni tratti della so-
cietà: da una parte abbiamo avuto delle visioni
salvifiche - pensiamo alle città ideali del rinasci-
mento, fino alle città ordinate del movimento mo-
derno- cioè digrado positivo, di usi mondo che ci
si augurava fosse il meglio possibile e tealizzabile,
dall'altra ci sono state visioni problematiche, criti-
che, quell quelle che nei abbiamo disegnato, por-
tando al limite alcuni aspetti della vita sociale
degli anni'6o, delle quali alcune restano attuali
ancoraoggi.
Le abbiamo chiamate utopie negative, o utopie
critichs, perché tentavano di smascherare le con-
traddizioni e le illusione del moderno e di alcune
avanguardie del Novecento, che insieme alpen-
siero positivo razionalista affidavano all'industria
e al suo modello funzionale le risoluzioni dei pro-
blemi della città e del mondo. All'utopia positiva
opponevamo una visione catastrofica, portando al
loro estremo limite alcuni dei temi allabase della
teoria urbanistica, ma anche mettendo in questio-
ne il rapporto tra natura e architettura,fino al
mettere in luce le responsabilità della classe intel-
lettuale nel dare valore razionale alle contraddi-
zioni dei meccanismi del sistema capitalistico.
L'oggetto/merce per far sopravvivere il sistema
deve sempre ricreare nuovi bisogni, nuovi deside-
ri, e con loro, irevitebilmente, una seconda pover-
tè. Noi in realtà proponevamo un'accettazione
apparente della realtà, uno stare dentro il sistema
ma per giorarci a scacchi, puntando alla mossa
del cavsllo: quella che ti orienta in una direzione e
poi scarto a destra, a sinistra, fino a rappresentare

simbolicamente quel disorientamento creativo
che solo, secondo noi, può risvegliare le coscienze.
L'architettura, come l'arte, doveva portare a uno
choc che avrebbe reso partecipe l'osservatore alle
storie raccontate dalle immagini, degli oggetti o
dalle architetture che cercavamo di costruire.
All'inizio pensavamo che fosse possibile indurre
nuovi comportamenti introducendo all'interno
dei deserti domestici oggetti la cui priorità non
fosse la funzionalità, mela loro forma che poteva
permettere diversi usi creativi e soprattutto gene-
rare emozionL Poi ci siamo accorti che forse con-
veniva disegnare oggetti pesanti e immobili come
dighe e ostacoli alla frenesia del consumo, fino a
decidere di ritirarci dai problemi formali lascian-
do sul tavolo da disegno un sistema di pure quan-
tità che abbiamo chiamato "Istogrammi di archi-
tettura", WilliamMocris a metà dell'Ottocento
diceva che l'architettura '-rappresenta l'insieme
delle modifiche e delle alterazioni operate sulla
superficie terrestre, in vista delle necessità urna-
ne, eccettuato il poro deserto". Citando Gabriele
Maatrigli, confermo come a noi interessasse lo
spazio del puro deserto, da quelli domestici a
quelli planetari dove pnter ritrovare le capacità
creative atrofizzate da un sociale troppo pieno.
Dagli Istogrammi deriva il progetto del Monu-
mento Continuo, un istogramma appunto a scala
del pianeta: in realtà una serie di immagini e foto-
montaggi di una città coincidente con una infra-
struttura che attraversatutto il pianeta, fine e
destino dei sogni della città del moderno,
Un altro passaggio dl nostro lavoro è stata la
visione della superficie della terra senza più mo-
numenti, la "Supersuperficie", una terra comple-
tamente cablata, con una serie di Spine dalle quali
ricavare informazioni, cibo, energia, senza più
bisogno di strutture tridimensionsii, per tuia civil-
tà globale e nomade. Nel 1972 MOMA di New
York nella mostra sull'italian Design, abbiamo
presentato un film-documentario che raccontava
di una terra senza più oggetti ma solo immagini
virtuali. Qualche fiore secco, la piuma di un uccel-
lo, un sogno mentale.

lì.
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profetico, cioè il Superstudio
gruppo italiano raccolse un manipolo

di professiouisti che proposero visioni provocatoric delle città,
del territorio e anche dell'abitare. Una iiiostra ne propone i lavori al Maxxi di Roma
di PAOLO CONTI

L
e definizioni astratte (un gruppo metafisico, an-
ticipatore, radicale) sono misera cosa di fronte
alla rivoluzionaria, ironica genialità con cui il
gruppo Superstudio, per esempio, propose «sei
salvataggi di centri storici», giugno 1972, nel

progetto-saggio apparso sulla rMsta Argomenti e imma-
gini di dea ign. Salvare Milano? «il centro storico non cor-
re gravi rischi di deturpazione, a patto di reagire con fer-
mezza agli attacchi che da tempo vengono portati, da in-
discriminate campagne anti-smog, alla sua caratteristica
più Importante, la nebbia, elemento essenziale dell'am-
biente milanese. Si propone di racchiudere il centro sto-
rico di Milano in una gabbia cubica costruita da un tralic-
cio di tubi che, mediante appositi ugelli, insuffllno smog
della migliore qualità». Su questa falsariga, per salvare
Venezia «dal progressivo sprofondamento della città nel-
la laguna» è urgente «eliminare l'acqua, costruendo una
pavimentazione in ele-
menti di vetrocemento con
superficie e colori imitanti
l'acqua». Stesso, ironico,
destino quello previsto per
Roma e Firenze.

In questi rapidi flash c'è
probabilmente la sintesi
dell'identità di Superstu-
dio, fondato nel 1966 da
Adolfo Natalini (1941) e Cri-
stiano Toraldo di Francia
(ip) ai quali si unirono ra-
pidamente Gian Piero Fras-
sinelli (1939), i fratelli Ro-
berto (1935-2003) e Ales-
sandro Magris (1941-2010)1
Alessandro Poli (1941). 11
Maxxi di Roma dedica al gruppo una retrospettiva per i
cinquant'anni della fondazione, si legge nella presenta-
zione, «di uno dei gruppi più influenti dell'architettura
radicale italiana». A cui l'ultima edizione della Biennale,
quella curata nel 2014 da Rem Koolhaas, aveva dedicato
un affascinante omaggio, una mostra-rifiessione (all'in-
terno della sezione Monditalia) dal titolo Superstudio.
The Secret Life of the Continuous Monument. Mentre al
1978, auna delle edizionipre-Portoghesi, risale il loro pri-
mo passaggio veneziano in occasione di Architettura ra-
dicale e immaginazione megastrutturale.

Operazione meritoria, quella del Maxxi, perché aiuta a
storicizzare, a rintracciare vere profezie, a scoprire, per
esempio, come spiega il curatore Gabriele Mastrigli (che
ha ideato la rassegna con gli stessi Natalini, Toraldo di
Francia e Fra.ssineui) quanto sia chiara «l'influenza eser-
citata dal gruppo nei confronti di archistar come Ko-
olhaas o la stessa Hadid. I protagonisti di Superstudio per
primi hanno affermato il rapporto fondamentale tra arte
e architettura. Ovvero che l'architettura rappresenta un
bisogno ma anche un valore concettuale, simbolico, este-
tico. Anticipando ciò che avviene oggi: quando si compra
un progetto di architettura, il primo passo è l'incontro
con le immagini. Poi arriva l'edificio inserito nello spa-
zio». Mentre nei cinque film de Gli attifondamentail, il
gruppo propone «una rifondazione antropologica e filo-
sofica dell'architettura» vIcIna al temi scelti per questa

edizione curata da Araveria.
Superstudio nasce nel 1966, e conclude il suo tragitto

nel 1978, in quella seconda metà del Novecento in cui tut-
to, per qualche irripetibile anno, sembrò possibile, persi-
no (torniamo alle «proposte per salvare I centri storici»)
contraddire (ridendo) i dogmi di un «politicamente cor-
retto» che ai tempi forgiavale più ascoltate coscienze cul-
turali ufficiali. Dunque teorici, visionari, filosofi del se-
gno architettonico e del design. E come spesso succede
nel nostro Paese, sono stati forse meglio compresi altrove
(le mostre in istituzioni culturali statunitensi del livello
del Moma di New York, o del WalkerArt Centerdi Minne-
apolis) che in Italia, dove comsmque resta come im capo-
saldo la mostra Superarchitettura I di Pistoia nel 1966,
occasione per una ribalta parallela per i gruppi Superstu-
dio e Archizoom, diversi nella rotta ma uniti nella telaio-
neverso la ricerca.

Pochi giorni fa sullo Style Magazine del «New York Ti-
mes», Stephen Wailis ha definito così la mostra al Maxxi:
«Un omaggio al leggendario gruppo del design radicale
in Italia, che in realtà non ha mal finito un edificio: eppu-
re sono ancora ben visibili le influenze delle loro visioni
allucinogene». E proprio al «New York Times», Cristiano
Toraldo di Francia ha rivendicato un altro episodio della
loro capacità visionaria: «La nostra idea di Supersuperfi-
ne era una specie di pre-visione di cosa sarebbe stato in-
ternet». Infatti, rileggendo il testo dedicato a Supersuper-
fiele in «Casabella» del giugno 1972, si ritrova la descri-
zione del cubo The new domestic landscape (mostrato
proprio al Moma). Una stanza vuota con ll cubo al centro
composto da pareti di specchi polarizzati, una lastra qua-
drata di laminato plastico a maglie ortogonali, «una pic-
cola macchina dalla quale fuoriescono vari terminalb>,
uno schermo televisivo, «sui soffitto vengono proiettati
avvenimenti atmosferici: alba, sole, nuvole, tempesta,
tramonto, notte.., il resto della stanza è sempre al buio».
Perfetta profezia della solitaria, ossessiva realtà virtuale.
Un altro capitolo sorprendente della breve ma densis-

sima vicenda di Superstudio è nelle proposte della serie
Monumento continuo, un «modello architettonico di ur-
banizzazione totale», L'anno è il 1969 (teniamone conto:
autunno caldo, le occupazioni nelle università, le rivolte
nelle carceri, alla fine la strage di piazza Fontana)e Super-
studio propone «un'architettura tutta egualmente enler-
gente In un unico ambiente continuo: la terra resa omo-
genea dalla tecnica, dalla cultura e da tutti gli altri impe-
rialismi». Seguono mille fotomontaggi in cui la natura si
innesta con mega-strutture (il monumento continuo)
bianche, ossessivamente quadrettate (deserti, coste roc-
ciose, aree montaile celebri come St. Moritz) opache o
trasparenti.
Che poi si sovrappongono via via a Positano, a Venezia,

a Roma sul Colosseo (Grand Hotel Colosseo) o a piazza
Navona, al Ta) Mahal così come a Manhattan. Impossibile
non pensare al monolito che appare in Odissea nello spa-
zio di Stanley Kubrick (del 1963!) o alle prime impacchet-
tature di Christo, che arriveranno solo nel 1972. Natural-
mente c'è il vasto capitolo del design, della negazione del-
la villa come «problema di architettura», del fantastico
viaggio «dopo aver delinilivainente doppialo il capo del-
l'architettura,> (Natalini). Poi lo sciogllmento, le diverse
strade, la concretezza di tanti singoll progetti, spesso 
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lissimi. Alle spalle, una traccia indelebile. Tuttora lumi-
nosa, ricchissima, in viva dialettica con l'oggi.
L'appuntamento

Superstudio 50,
Roma, Museo Maxxi,

fino al 4 settembre, a cura di
Gabriele Mastrigli con la

collaborazione di Margherita
Guccione, direttore della

sezione architettura
del Massi (Info:

tel 06 3201954;
www.fondazionemaxxi.it)

Le immagini
Dall'alto: Salvataggi di centri

storici italiani I Firenze
(1972); Bazaar(1969, divano
componibile); foto di gruppo

(da sinistra: Cristiano Toraldo
di Francia, Alessandro

Magris, Roberto Magri s,
Piero Frassinelli, Adolfo

Natalini); a destra: Natalini
alla mostra Supera rchit ettura

(Pistoia, 1966)

Ironia
Proposero di chiudere Milano

in una gabbia da riempire di smog e
di prosciugare Venezia. Non finirono

mai un edificio ma ebbero
un impatto decisivo sul design

. 4 . ,

i 

-
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I 50 anni di Superstudio
The 5O" Anniversary
of Superstudio
Il Maxxi di Roma celebra uno dei gruppi più influenti
dell'architettura radicale italiana

rhe MAXXI in ome celebra tes one of the most influent/al
rcuos in the Italian rrviveinent of Radical archifeclure

Fino al 4 settembre il Maxxi - Museo Nlazionale delle Art

del XXI secolo di Roma ospita Suparatudlo 50. A cura di

Gabriele Mastrigli, la retrospettiva - realizzata in occasione

dei cinquant'arini dalla fondazione - conferma attualità

del niessaggio che il gruppo aveva trasmesso negli anni

della corltestazione. Un'attualità - spiega il curatore -

che risiede nel metodo di lavoro condotto con un'ampia

varietà di strumenti che per quei tempi non erano per nulla

scontati - come le narrazione filmica e la scrittura - e che
oggi sono all'ordine del giorno. Ma anche nella volontà di

condurre un modus operandi incentrato sulla condivisione

e sul pensiero collettivo secondo un'idea di arte totale

che noi oggi sperimentiamo continjamente. Superstudio

ha esaltato la morte dell'autore in contrapposizione

all'aulocelebrazione, ora con tare provocatorio, ora con

ironia'. Gli tteesl Natalini, Torsido di Francia e Frassinelli

sono autori del progetto di allestimento costituito

da un muro di circa 80 metri che ospita opere grafiche

originali di Superstudio. (Francesca Onde)

i
8

T1

A

SupersSIdio iar'dr,:ai:E «tIni. 5 a?,a Beiasgjarsto. FIien7p liì i i

28 .n 554

Tipo media: Periodici

/ i
I

Adulto italalisi alla nostre (al the rhrbr ori Saperarutnteltura
Galiera JcIly 2, P tcia, igee

Until 4 September the MAXAI (Museo Nazionale

delle Arti del XXI Secolo) in I-teme a hosting

Superstudia SO. Carated by Gabriele Maatni5li,

the reI rospective - etaed te mark the f)ftieth

year since the qroup's foundation - con firrrrs the

toplcalify ef the message it l'ad cacce yed in the

years o! prat est. "A topicality," explains the curato
'that 11ev in the method with which fhey wohred,

making rise ot broati range of media tliat were

lar from fypicel te those times - nuca es film

and writinq - and thal are now standard practice.

But alsc in the desire la app/y a modus operandi

centred on sharinq and en cclfective thinkinq

in I/nv with un idea a! telai alt that we ere

eaperimenting citi, con tinually today. .Superstudio

emphaaized the death al the aol/tsr in contrast

io selfcelebratton, sometinies in a provoca tive

manner, al othera with irony.' Nata urti, Tara ide

di Francia and Frassinelli, members of the group,

have designed the display, which csCsists ot a wall

around 80 rnstres in un gth en which seme a!

Superstudio's criqinal qcaphic works ere presentedl

o
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Srr7erstudio, The tWeve
idea! C!ties Ctes
o)' the I-temi ap I-e rea
1971, pI-oro i-accInge,
courtesy Fondcaztor,e
MAXXT

TT

AFTER FIFTY
YEARS

Italian desigu culture fìriaily SeeJnS

to be rediscovering the prntagonìstr

of the Italian Radical movement

What has been lrcking, until new,

is a curupleLe uverview ancl recugiutiuli
atone fact the genesis cf an 'irreversible

fracture inside the Modero project

by Andrea Brano!

12,' F/ay2OIG INTERNI

ep i-sta i
o)' faI-erri i-Ira ori

C te o(IiiI-o V nt a),
Firrr 97
(phd C Coi-aldo
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Pagina 1 / 2

& 
T

.- •_•1jE.. 4c.t. 1 .- 
.- - -. .. . t.

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 2 / 2

The e a1c io the artalyets of th tta ari Radio nem-erneat ha

eonpine -co-orin allo oh a folitieni itu

Urp di O biy buco i- boeeree te 106 bint ne aty but

veithrtet a n vero sonCO- FeCi-al Pee Cn ised t io a sei-re

ta nevartape fo in apiine a ciffererir tnoderriity' ojts]rte

tv cCrtaintlee of the Me ere Movement tand cothedoe

e tara -ci- Thi aver -a i-ricci pratico fa temO h

fori itt Cn of e ary gi cupe - e inc iv al a-tivist- Arhiz ere

Su erstuii UFO 0900 Zi gurat Perno Bu i Giovi Pe Ieri-a

nwe iv 200 dice p coni aver tfc wor d, acunrdinp tu the -. •. - - I

rocca- o Be0t cc, C le li e 0n Ora gn eh cpu PrI eton e- CI -. - 
- t- 1

linee cify ceci the 8 mv a-i the elihrni cerI-. ai fe . - -B.c -

- » hapertndin, bn,
phen ricco er v'e tre re 71128 hy Pe v tor o Àurh otee i i 

- A - Pttrnneva - 1h08,
rtn-eton Uelver ihy whe che r 13 cNn or the faR that di Ti-tp aceticO cornpnicertr

the i960s Ita tale design calve pvdueed twa phereorrcoia tfiat had wldeapr000 lntern- tioral fphorn O Te-nido

idee ce the Redenznd afkdoRemi d hetwdici -nocer eet dih7weeipi

Th e new av-o- g- d Md in -r di 1€ in-ernetro- aeecee bui re ttai- it cina ne -ci sundento d

birir e in the -ari,- i - seari cc f the Sì I wel e f A Ocr i sei ceri i y te - » ne e e, nt ad - i i»

interne parta -Lo da-' te the ov rai rctura tu ai Ocr_i the hooio o atchirectur0 erg O by the

e coi pece conca 0ftr-t the ,tiic e i u is no oh the t»a7ri

Th m s'ei- eret n i-dia -oVniy begari in the firt d cade ot thi eeniury in the i- jer Ar-lei- ce e

univetsitIea, nrtjlict Prineetoribut alto t-tnrvai-d Ootur bia 0- ho ey Coencii, CCI wh eh thinugh a

in pri •ai i laeayelt isi i- li l tu it pi I ti - e ,e - slegai ii g le -ne e efa i ivi le

cc the er oh g oba zation

eco tal -i lt-dice studiee coi O vicual ,roups bave beer acacie tu ieterp al eit cer the ieeper raut'

cbthe Radi-al r-000nent ci- a camparative os-erciw oh iL Jvctag iii tu

h -i. wbytf ccv a i peui i fthi il-i ti- I trucco r re i-e hk dir: v(iyt( 6 creo ecb i O

I-i i e pf i arI I I che 's efieer Nai e re te e la bi g Rey oh i e ere cieli e I a IS» ci-

cxc: coi o dewite thesoei ad cultu ai raes imatidne typ rai oh he rhhOa aed a tu eueta n

ceitari onttttio-io th te ere enlightcninp today The attet itt id the pe ch_ti- per-epti a ef the

bact rhat ce ir VOI ihletiaetijrei la deibe tetade e p cieri trae bemg piodeeed in thneen-' teat

arcb li etur_ dcs'gr ed uiaa cc e c I ge vie kcd i egctb or e o a ge neve y io O i crei- e

cui cdfctuiecfoide ai i-a o-e bu iris cad ma cee I i- op cliii- ti-i anvn dcencee_e

ai-id eertta tatui-e

etarting c-th thi rea nativi dcc variavi rai- e of the novernar t set ut tu deegly evptorc
cvi eeeere- oche -'i retradue d chee p cc ire' i t - _. J0chi,eeaeeerke,. a.e the o a

a City Withou- 1cr ite turo No Ot p City Seper -buio me the ther 6 ed cure -it-atcd cr-i the

-ne al AI i uccide miti ui-i Cit cc li Ui-O goR eeaiked etto e ce- i -o J rneieivan ce

wtthaut rcbiteetute and a thout -itt s the Situationust ike Ugo a Pietra atic Giaan tten Cn

the fip re oh 6- Cr -h coi »rVihcu Rtcb teR re

Th letAXXt mu ei-ne in Rane ri holding e acair e cxhibition cri bupern-udio rred ie 1 rietu -ial

sec-e ne ol a Canti-iuou- Mori m nt where ar I ie te - trae buoi- tu un prineordia - mythi al

ari0 a ui» ecco Si_peie»eiic e ci 1 ad iev ci r0iI- ai liete Fr un »f aici Lede e apatie

ci- c arittyne un e arO ilat ol the te tivationio t-iat fa-ve driven man tu ecnst-u - pritnorclia celb

icfc ce wi con e ferie

Th e poinurt cI a-e abaoicte fcim tb neo t ai grai pait f thea eiaric are aichit -tui e t-eat

co cd» cc b a ai aid -i eg fauna

Th ca-cO 0-6 twace archite ture nnc tyc ledi n or Cupe etu io ne tb the cultori at e reje tinn

if e heaap cii celetic-oihie inc elie- rtlbrhuil( raCJ i iv' i ifii pe ega th U'ui I a

croanen th0 i- aiect gnbb in Ui- it mc-topa

Their ejectiiai f enhnpiearity cei»cidea euith the abee lato fornen oh an authieritar a-i aeepene-reh e

mo- e--tp i 1ebiei- Succo tedio ----o i- ri-oce -re t0 -e i -o-- i--

The 6 not male i- ea-rronumertai cii but inatead a ac-rt of ucecepresce ideaiogiea vinioi a

protrund 0cm 0 far a eri lune that Ltir gs ui-Ocr tot autb rrFC» tather 16 r autb cri-il irreteen-

ha furtO Futrirrete whoae wcida ie fte dune vr-tn or' r 'e i-cia ef treerom or 'uperrtudic

iVi i-I ly ieri-1 i6vrtl eettelae o liti» in tfieinrethatot lae pa atte -a lr-Joeie,i

ufMer i Pe tua I o nei-lei» iv tI_telie ney ' v 5 ci ne iur letbecieg bi I ne,

rf a viei- hp t ai has aeree fr rd the rigb ba anca etwoan denerera y an_ deve ca-eec •

INTERNI lady ZOie 13

Pagina 2 / 2

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ottico e eh»hion
Serperardcitetture,
Galleria Jatly 2, Fotone
1968 fpho' C. Torntdo
di 1-racero)



AD (ITA)

  Paese: it

Pagina: 174-177

Readership: 549000

Diffusione: 78661

  Tipo media: Periodici

Autore: Riccardo Bianchi

    01 Giugno 2016  - 60421  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 4

AD
AD (ITA)

01 Giugno 2016 - 60421

Ii) Il I I

Paese: it

Pagina: 174-177

Readership: 549000

Diffusione: 78661

Tipo media: Periodici

Autore: Riccardo Bianchi

Ipotesi visionarie
l'iiltt/iI,(i 11(7 1,960 il SUPERSTUDtO anditi jtiìi/(itqi)ii is/lt (fe//O (lt/alta'

(le/I (ti('h i/t'il 1(1 (((eI 1/t'Sì//il (li dh(S/il. I liSuilì(t (((((i ìilsì)eO 11(1 (tI' i/I us1

/11 ti/i)i'Ì(t. / /)('iis( ((((4//i. (I' OJii'i'('. li 7(1 (1)/lI/i/il (li ce(ti(/i(1((ee / l'atsleiìle ('li/I /li/i(/i((L

il' RICCARDO BIANCHI

WHO'S WHO

tr/o//o Vota/SO (/947), Ciiat,uno Torahle il, Fnìitcia (iSiil).fìmrloiuri
di Saperanu/io nei 1966. e Gk(ti Piem l'ui en/ne//i (1959) a/cr/ano

sul r/irtr(uo Bazuar (i96ii,i. Liipero de//a ntiic/io, de//nato iiai it/ew York 'l'i mec "L'pi co//edi,re

pii ,irc/iitp'tfiche ha/i (fo lei .dOC/tr sCillio Costruire o/cali ei/i/ial in (((mi/ei

(Il Lt.V,YIdi IlO'lia I/i(i) .cl'(feiii/iie.

A 
vederle pg rilassato e "aggii. noi diresti riìe

Adolfo Ntittilirii enti "Rtilii giusto i_'i(l(]ll(Irlta mlii (I

il tOIC(ìat/(rn' cli unii degli studi pls/getL/tali più l

(lt'llil storia (lellarchitettUla: il uperstrtdtii.

lliaceintni lui stescii io rari scritti i inti'rvist,': «il ricetta I_IO (liti

(lliiicO lcoeali (il grtioile arrliitettii..., un/i)

iii fece notare che il 4 iii ai_'taihre del lp(it/ arvea neu i Firsuie

due eaRastruti: iil(a lesaindntziotle dell'Arno, la più grtuide mai

irriduti. 'S'altra tu fl(lsYitii del Supersttidiii lui dicevO, tidendii,

la natta (id i/llperstlt(iiiOì. lira una speri' di situasiol(tsmo, il

uip',trÙ lasi i,& '.t,ito un tasptrptcritirip in uniiterra chealluraera

di la'ssu,Iii, c uetl;i che si steadrca tra arte e desigu, tra i ititiea

172 APCSITE(TLJR.CL DIGEST. ITALIA

e utopia, trnt hioroliti e antropologia. Il paradosso i) clic quaii//i

5i ptodrcec 1110 i priigetti e le immagini, gli scritti e gli oggetti

drll'arrhitrlttira radicali'. tiirelulelltira radiratr aau csistmti.

Ora e//a questa etichetta esiste, l'aieh lettura radicale tlotl estate

pio a. Qurslo non è del I utIli ve.....in ettì'tti qurtl'archilettllra

antiai-rtiitetti etica, quel drsigrì antidraigai, quella plsigettaziime

lii sia cli tatiigtamnhi (riritrilate la riilteiiitne "Quaderna" del

14)71) prudittti liti Zaiititttii/l, (1(1//la i-actiealitù Sono li/a prttl-

gonisti della hellissiiiia inedia "Superstudio 50' al Nlaaeici di

Punta. Tra disegni, tbtoinantaggi, riillage, ntorvhtiard. liilo-

proSe, densI ìiieii noi di installazioni, oggetti e arredi, scritti (a

dar loro una prima risouiin,1I roncliate tu (dia Ponti su sii Ct,
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Visioni irridenti. 1. U io sUorE o del 'al est mento del a TessErE "Siipersti:dio 5('

curata da Gafirlele Mast-ig[i 2. Salvaragg d centri Erotici tal aai Italia eot,of

Firenze 1972 fotornontaggio foto Cri,t ano Toin da di F an a) 3. 2 alIto sciurria

dell al etirrrerrto della rrroatra romana 4. Da un altra stor a' del Superstud o: Le Dod c

Ditta idea/i Ditta deNa Seiri sfere 1971, fotorisontaagio.
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«LA CTT È UNA CONDZONE, UN ANTO MENTALE,
PRRO O DREZ CM E CERARC LE. PER LVDENZARE QUESTO ASSUNTO

SUPERSTUDO CONCEHSCE L MONUMENTO CONTNUO.
SLJPERSTUDIO, 1969

iki igdg1 <i ti la a agi ii-c il ci Hill elfti<eocente una Iìiieiiee allattata iii <ma ttitiiiiie tal neare d ioncvaiìa, le
tisii li <7111 I<iiilH l<tì ltflhti iIl liiii degli anni 70, qiaiìdii, <arie litri 111 Slatiiiiuia tu unintjniiu: il (dttìii/ I/uil (li/iliaca
iri<ieliir al tte1nc:tudnii, ugi\iiinl iella arena fliimnLiita, litolor- clii iii <le il tiui inni di nìaaìa, una I'iitrau i/ui iii lraiilinonta

iliatilii (lii ariteriti cIeli iiiiluee i) cclii o i)iiugiliaiui( di iiiia 1)1)11- Itt inni (tH(lalItu iii i(Itic i /u[)H ((I itiuduili (ti giiglitt <lii iiiitc\ a
<a iii driattà gli \trltiiiiontt gli (il/i, (7tiuìui litteiitu, Valei io cascie iiv(all1tli coniugi litito itì 1ailsitisi uilìiestiu. niiitttìii i

Ztiluilivignl. Itit ti iOifl tilti liii leali inrglii ghigiiaate <iilunia pae.iggiatiin di illusi iii, I ti tr.Iiilliiiii[iììi( gli tiìiiI i. le indole

di uliattiggrc Iuiiitentc - una cultura inatrritule e iitiniatcriali /?irt/uiu e Oi,ti, i miic àiiaiìnti•. prnigittiti iiai tigli/ti ltmralu-
sttiiidtualitaittiu1icccluii di nnhliiiciiItiiutiiiiiiiuiisfictiiii(Iilieiail- <liii ui<ieiii iuiaiiilipunii (d;uì 'miii Hrtiisinilli AIiueainiliu l'nili i
titìtti - (01)1. i uiiiiui lei iutuìi< l)l'ii\uie<itiiritllnent( ittopmanniti I(uduirtui e \Ie.ui iii un \laitrr Iiiies sii<iui IirlI<niiIe lii iii

distiupn<ìalicrititituee i_li niìaiieiiihtinitu iunìnutataauilagliibali- ili liillltìti,Iiiiiiu il iutiniiilii ati tu Crani 1111 ttui<tìgu <li ijiiitiiiiiiii

t/ deIIivauatenmi lii iluiuunatiauinn In (ipele epostu. I uuuunuìn'iaaia cile uesciui<i iii li ug mlii I ciad ,\mi. nella terniuluiutia. 11 mli iui
Siu/rittitggi li nuafri <torni nitun/tituiuUtin/uui molari,; chetiasliurmua cualelme tIarri1i imttpmurtantr / aiiivata fitto a noi. nivr
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Super Superstudio

Tipo media: Stampa specializzata

Autore: Virginia Marchione

Il gruppo di architettura che ha fatto cinquant'anni di storia e nessun edificio
Intervista con il co-fondatore Toraldo di Francia
The architecture group mode fl[ty years of history, but rio buildings
Intervfew wit/i co-founder Thraldo di Francia

Virginia March:one

A cinquant'anni dalla nascita di Superstudio, ab-
biaino chiesto a Cristiano Toraldo di Francia di
parlarci delle utopie, delle visioni e dei progetti

del gruppo che ha influenzato la scena mondiale delle
neo_avanguardie.
Quali sono le tracce di Superstudio nella coritem-
poraneità?
'Le lounagini clic abbiamo elaborato negli auto '60 e primi
'71) sono state receprte da colleghi soprattutto fuori dall'Ita-
lia: Rem Roulhaas, Tuyo ho e MVRDV L'balia ai tempi
non era preparata a] cambio di rotta, anzi, ritornava sui suoi
passi. Il nostro lavoro metteva in discussione l'eredicd del
moderno. la fiducia nella tecnologia e nel disegno razionale
secondo il quale dalla ritti deriva l'architettura e dall'archi-
tettura gli oggetti. Il sistema funziona diversaniente: quello
dell'arrhitettnra, dell'orhanisiica e dcl design «arto nionaen-
ti conflittuali. L'architettura cerca di fare a meno del design
inglobaodo il mobile nell'inmniobule: il dcsigia ha distrut-
to l'architettura sostituendo i siluri della casa e affidando a
mobili e contenitori la trasformazione della funzione dello
spazio. Stesso discorso per l's,rh.inistica: la vini e il suo dise-
gno non esistono più e la naetropoli è solo una coridizsone
vcicolata dalla livree, dagli oggetti clic ogniuro Ira cosi s'ti.
Un'architettura priva di visioni continua a provo-
care danni nelle nostre città: "L'architettura sta al
tempo come il sale sta all'acqua" dicevate nella Me-
glie di Lot.
all lavoro realizzato per la Biennale di Veiaezia dcl '78 ha

F Un' i'ears qtner i/se ,toundatiess oj Su'tseistudisi, inc
cia/rei! Cr6 siano Tara/rio di Frcisie)a lo te/i te all
a/rotti i/se urspias, eisiarss assd prs'jects of i/te group

ti'/iich isi/lmscnced i/te ir'or/ ci i-vide sseo-avaritifisrde scene.
Whaf remained af the trailo marked by Superstudio?
« The issiages u'e crea ieri in the ear!y Sixties cisti Sec-
c'nt/cs creTe adop teci nissrly hy relleagues eunside 11cl)':
Reo, Koellsaas, Tyo inc assi! Ml-'RDI-i At iliat i/ree,
1101)' was stai peepared io cliange il., cortese, in favi it wiis
(iteraily tn//sig steps lsack. Oso u,ork ce/i/dc-ed saoder-
si iry i Ite'ritage, fa)ih 1cr entiusis/spy, asili/te rai/t'tal plasr
arco ri/isp so u'hic/ architetture cossies frani i/se c)ty, cui!
objects fresst archi;ectrsre. The systens n'est 'i ies,rk li/re
fiiat: aechitecture, e/tp planning atri i/cs/pn aee rsseful
opportun 01cr Jo e conjiief._4rc/siteciiare trieC tsr di, wi fu-
citi design, asti! absorh snevirsg elesssents ti,' ssot-saisisissp
osseo; dea/pn 'Jestroyed arr/i/teciure isp rs'p/acing house
tra/is and macisp Jisrcnfu re ari! cositainers te irasisforse
the fssnct iosss of space. The sante is truc fs'r city péassiiing:
cinica ansi piani nsin,q non 'i exics anyesi ore, so arpe nuca
arejsiet coi,diriòns coni'eyed hy ,(issods assi! obf ects cssery-
body's carrying siate»,
Our cities are stili being damciged by unimaginatis'e
architeciure: "Architectnre is te time n'hai sali is fo
u'ateo" you wrote in La moglie di Lot.
n'The it'ssr/' tsr' sssai!e l'tsr the 1978 l'etica Biennale hai!
acrssahiy ti,'. frces: La sii gi'lie di Lc't ccii! La cc'scienza
di Zeno. The fs'r,sser peesesircdJtise iypical sali 
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in realtà due facce: La coglie di Los e La cosderiza di Zeszo.

Nella prima, presentavauro cinque architetture di sale ti-

piche che scirigliendosi con l'acqua scoprivano un altro

modellino rappresentante il momento in cui l'uso sun-

bolico dell'architettura finisce. Le destinazioni funzionali

del nostro secolo sono saltate, è il momento dell'appro-

praaziorie dell'architettura da parte della gente, del supera-

mento della monumentalità e del motivo per cui le archi-

tetture sono state cosn-ui:e. L'architettura, clic ha perso la

battaglia con il dcsign, è diventata un oggetto che si vende

corna una marca, pensiamo alle archistar. Ormai la disci-

plina è un problema da quantità di spetto, non esiste più

la difibrenza interno/esterno, si vivo sempre all'inuerno,

pensiamo ai grandi shsepping center: la facciata è sparita,

tutta la vita si svolge all'interno: appena Usciti S ritorna in

macchiea e si entra in un altro interno. Questa è un go' la

sconfitta dell'architetturar.
La SupersuperJlcie è la possibilità di costruire vite at-

traverso moduli autosufficienti. Ora abbiamo il wi-

fi. L'utopia negativa è diventata realtà?

"E stata ulia prvisione azzeccata. La Suporcitpe!ficie era il

conapiroento d: no percorso partito con gli Lstograrnrni di

Architettura. Il Monuniertso Continuo non era altro che la

fine della città, cioè i1 sogno del moderno di una città che

coincideva con la sua infrastruttura, un unico elemento

che attraversav5 il pianeta con or, segno a scala plane-

tarie, visibile anche dagli altri pianeti. Tutto quello che

era implicito nel M'orissrteriio Continuo t doveva spaven-

tare, è diventato un modello. Cablare la superficie della

terra esattamente con-se avviene ora nei sottosunh delle
nostre Città, era il terzo passaggio. Se pensiamo alla eitià

del futuro, possianio immaginare l'abito corsie l'unica ar-

chitettura. L'artintettuta del futuro allora non sarà più nei

mattoni, osa sarà probabilmente in mano a biologi o lacci—

roscienziati e alle nanotecnologin Oggi studio assieme ai

miei ,tadeiati il cambiamento nei tessuti che ci portiamo

addosso come architetttire morbide. L'architettura per so-

pravvivere deve incrociarsi senipre più con tecnologia e

scienea, come abbiamo carro noi fin dall'inizio,,.

L'Architettura Interplanetaria era un'architettura in

fuga dalla Terra.
«Anche quella era un'utoara negati-s'a, perché portava al linu-

re i sogni di colonizzare altri piasteti. Asstenae agli scieuaiatl

dell'osservatorio astronomico di Arcetri abbiamo fatto delle

ipotesi ftstsiribili di architetture di autostrada Terra-Luna, in-

setliamenn, spostamenti di pianetini e di tatrapi gravitazionali

per creare passaggi. L'unito spazio rimasto libero da condi-

zionameisti era quello freddo e buio del cosmo, lì potevamo

pensare fantastiche architetture irreoirzzabi.li sulla Terra,.

C'erano altri artisti attorno al gruppo o influenze

artistiche che sentivate maggiormente?
«Ci consideravatno degli artisti, la differenza era che nel-

le nostre opere ci si poteva vivere dentro.Assche lo ststdio

delle altre civiltà e di altre religioni erano fondamentali.

l'antropologia era importantissima, ci traino resi tonto che

l'architettura non si poteva fare senza capire clic è nella

mente delle persone e ti modo di vivere cambia a seconda
dei luoghi dcl pianeta. Il comporre è un cotannuo dialogars

cosa chi sta vicino e lontano, è presidere in prestito: in fondo

quando realizzi uts'opera fai un collage di mrnaorie.Abbia-

tentato attraverso disegni e immaginazione di proietta-

re il nostro discorso nel ftituror.

turCo tulmich. aJ'res' m!/ssoltrisi,g in time u'ates; revea/ed a
sectund un'i/ei, representisig the niosnent unico orc/ritec-

ture 'o .syrnbolic funnctisist end.m, Tue /isstctirrsaal destino-

fiori of cui ceri fury laao io/otre sip, Osi it'.t i/sire [or prtsp e

s'i' approprio te iliessiceivea of ardhitocture, fo go he1'tt,sd

the rourept iif sno,suntentauiry and t/sc re050no to/sp or-

cizrtectmsrts ts'erc brsilt be[o,e. Arci-titecture lost ito s'ar

insit/ desirps, ,usssd hecaurc a corrtrnoditb a 'ota si d: jtsrt

tiisssk abomat starchitects. Diociplisae isis frsenesi isslrs a

tsmattrnr «i/ ,cese quaitfify oj' .tpace, thtrc'is no tlifferenre

hetr.veeri isnoide and osti/de anyssttsre: yor.s a!tvrrys sire

incide oornerii isr,g, jsmst i/un/e aborti b[o scadi. There art'

i-at fincadco aoysitore, etser'o'titirig irapperso oniy on the

inni/e: ao soon a., )'ots'rc orsi, yors 're iss yciur car, ready

fo get itt ti' arsrjt/scr msi/e. Sonni/o lrke ti defeatfer ar-

ciiitecture, fo rnes.
The Supersuperficie Is the possibulity io bit/Id linea

through seIJ-sufficient mnodules. Wi-Ji exists now,

thouegh. Did negative utopia become reauity?
«Oat pvediction carne triie. Tue Supersuprrfuiie u'tuo

tue resti/i of a roi,roe we _rtarted triti) Istograrnrni di

rc/i itettura. Tìae Morisr rraeneo Continuo n'ao noi/ring

hsst the estd of the cosicept o' city, a rsrodersi dream of a

city c'rreopomndisrp te Is infraatructures, a oistgfe ciessresmt
runriirr,g acrose time p/arset, rrrrciizg; a pltrnct-siaed usai-è,

tr/aPrii l'rc' un oritr't .spnrcc. l'V/tti risnrs intplicit atill scary lii

Mr,nasiti'nto Continuo has stono becorsie a nrodeL lime

third piiaoe costoiated in ur'irimsq i/re -, neutre of the Eartln

exaclly ai io !rapprsmisig new underneath our cities. il' ire

ei vision citi cc af the future, sire sec e/ct/ree fo be time ornly

archnitcctu re leJt. In I/te [nature, arcbt/ti'ct mire ma'ill suoi Ire

ta/e soldi bricks, bui ps'obab/y it wi/i Ire hrot'ght osi /ry

bioiogists or neraroacieniisr.s or smanotechstology. 'Thda'o;

rose ari d muiy sta dento sire e.vasstr'snnssig hs'nr' rontnicn fa i mica

sire c!tangini,g i,tio ao/i arc/otectirres. In order te smsrvir'e,

architecsurc nriuot isscreaoinrgly erigage rvith fecìtrue/opy

astd «ciesnce, juai 1/br s'e didjèorns the /reginnusago
Your lnteeplanetary Arclaitecture was intended as

an escapej'rom the Earth.
<i T/tas aha a/ao si negative utopia, cinico it puoited i/tr

i/reato oJ' colosuizing otiaec plattets to r't.i exiccnsies. 'l'o-

,geti-ner trithi aolro si onu ere [rossi fine A eretri oh.sertiatttr'ol 'o'e

niads' «orme posoible hypothesis about arc/nfectus'rr /'or a

h[ohaicsy centsectfng i/se Eart/u anni the Moosi, colonica,

rnor'crnicnss of ossia!! p!asser.r snnmd grat'isy]ì e/da ti' create

passagc.r. Time esi/i' spacc opared by our coridilionisnp s.s'aa

the cnmpty arsd dario costoso, whmere neo origini ens,tsioim

farisastic «irchitectmnres issuposeibie osi rise Ecnrtlis.

TeVere thcre artiats or artistic influences around

yomrr group?
«'l'Ve conoidereil our.selves artioto, hirr time on!y niftint-

c'nec frani thmesai s'uso that peoplc csiuld actmsa!iy lire in

trite wor/e's. Sfudying differesrt c/t.'i/izatiosms sud religioso

n'ao a/ori crsucial, a ad amnt/trepo/ogy wao ver' imporiaruf:

n'e rcalized s'hai n'e cou/drs't Ire archi ledo tn,itltnsa I sr -

derslandmn,g that orchaiteciure is itt peopleo' sstinds, asad
risat people lit'e in dfferemst tvayo in differes placco.

Because of im/o, dmrrmrpss.s li-sp ieri phien a c,,,sstant excitassp'e

tr/Pr pcop!r ssear aumd fasi sntplies hruerou'ing: affer all,

siPeni yot-t create sornethirag, you ptul a co//tipe ofrnenusi_

ries iogethc't l4"e frsed, l/irousgh de.sfgui sud isumagisratioss,

i-o projedt suiir diocotnrse into mhefistnrrers.
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CRISTIANO TORLDO DI lRANCI

-

I la s..pa.a.d,It5lt.a
è Ia,-chIt.ttara dalla .Up..p d(IsO5 dP

J è ma nostra dl archlzosm.. • su.ps.sI.mdlo.. [branal
I corr.lt. Jeaar,sIIO. morolalsnalalinO alla tallerla 10119 2.
t.yj9.j bat0I0fl1O5 I?. Sstøla, dal 4 al 17 dlCsflIba 1966

' i or da:iorcr
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ARCH ITETTURA
Di LEA MAITARrLLA

e

I CINQUANT'ANNI DELLO STORICO GRUPPO

Al MAX)(I, i progetti visionari e radicali di Superstudio

I i
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Cincluantanni portati
cìlla grande Super-

studio, gruppo di archi-
tetti fondato nel i 956 da
Adolfo Natalini e Cri-
stiano Toraldo di Francia,
ai quali si eeo aggiunti
Gian Piero Frassinelli,
Alessandro Poli e Rober-
to e Alessandro Magris,
festeggia ii me7zo secolo
al MAXXI con una mostra
ihe raccoglie installa,io-
ni oggctti, opere grafiche
totografie, puhhlica7ioni.

REALTÀ REINVENTATA.
no stati loro stessi, con

il curatore Giacomo Ma-
strigli, ad al]estire l'espo-
si/iene ed e cs idente che
hanno a ncora la capacita
di divertirsi cdi tar diser-
ti re. Come quando crea
vano un divano a forma
di conchiglia di pelliccia
rosa e ms entavano anelli

B

EI Superstudio, li monumento continuo, Grani! (io-
tel Colosseo, 1969, fotoniontaggio. FI Atti fonda-
mentali. Amore. Lamaccljina innarnoratrice, 1972,
litografia. FI Atti fondamentali, vita (Supe,saperfi-
ne). San Martino alla Palma, 1972, collage.

di plastica coloratissimi
da costruire come fosseri
macchinari Queste scul-
ture da indossare sullc
mani sono datate 196,
ma i gialli, gli arancioni e i
verd fluo sono quell per
cui oggi vanno pazze le

rclgaazine. Il progetto di
Superstudio è quello di ri
pensare 1 irchitettura, ml
a dire il ero e tutta la re-
alta che iene rea \ entata.
Tenendo sempre presente
che le idee di modernita
e funzionalità sono desti-

nate al tallimento e che "e
la poesia che ta abitare '.
Ecco cosi nascere sculture
di sale e scatole da conte-
nuto segreto, ecco ininia-
pini di paesaggi "ms ad"
da edifici che sembrano
termosifoni e fci gi-atie di
\enezia con 'asfalto e di
Firenze irnme"sa nell ac
qua. E quanto al sals atap-
gb dei centri storici le loro
idee sono chiare: «l'unico
sais ataggio il ancora una
\ olta la distruzione'. E al-
lora si può ,ir che pci sa re
di costruire in edificio ul
Colosseo in una visione tra
Boullée e Piacentini. Ci
sono poi gli istogramnu
d'architettura: nioculi con
cui costruno mondi. Tutto è
possibile da queste parti. .

SUPERSTUDIO 50. Roma,
MA)(XI (leI. 06 3201954).
F no a 4 settem Ore.

e rrm r
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x Superstudio
La grille comme stratégie d'Alien
Auteur :
Christophe LeGac

Happy birthday to you !
50 ans ! Le groupe radical d'architectes floren-
tins fêtera ses 50 ans en décembre prochain.
L'histoire nous raconte que Superstudio a été
fondé en 1966 par Adolfo Natalini (1941) et
Cristiano Toraldo di Francia (1941) à l'occa-
sion de l'exposition Superarchitettura (Jolly 2
art gallery - Pistoia). Ils furent rejoints entre
1970 et 1972par Gian Piero Frassinelli (1939),
Robert Magris (1935-2003),Alessandro Magris
(1941-2010)et Alessandro Poli (1941).Avec les
collectifs Archizoom, UFO, Gruppo 9999 et
quelques individualités comme Gianni Pettena
et Michele De Lucchi, ils ont incarné un vent
de rébellion contre le modernisme finissant et
les mégastructuralistes dont les idées étaient
en pointe dans les années 60. Dans cette
fameuse exposition fondatrice où ils étaient
en compagnie de leurs collègues Archizoom,
l'affiche était structurée par la phrase:
« La superarchitecture est l'architecture de la
superproduction, de la superconsommation, de
la super induction à la superconsommation, du
supermarché, de superman et du Super. » Tout
un programme ! Non sans un humour acerbe
et un décalage assumé, cette nouvelle géné-
ration toscane voulait régler son compte à
l'industrialisation de la construction, au zoning
en urbanisme, à l'uniformité généralisée, etc
mais aussi au Pop Art, au nomadisme et aux
rêveurs d'un monde libéré des contraintes
matérielles grâce aux avancées technolo-
giques. Le fait d'être italien explique en partie
cette volonté critique. Comment ne pasvouloir
tout renverser lorsqu'il vous est impossible, à
la sortie de l'école, de construire ce que vous
imaginez car autour de vous, le bâti historique
conservé dans du formol est un rempart à
toute prospective. Et pourtant desinfrastruc-
tures routières par exemple sont réalisées et
détruisent les abords des secteurs protégés.
Alors, il reste la remise en cause des discours
dominants par la mise en place d'un appareil
critique à base de collages, posters, perfor-
mances dans la rue, revues, expositions, et
accessoirement des projets spéculatifs dans
différentes échelles (design, architecture, urba-
nisme). La scénographie fût aussi un moyen
d'expression très usité. Très actif pendant
une dizaine d'années, Superstudio participa
à de nombreuses expositions dont la fameuse
Italy: the new domestic landscape au MoM A de
New York en 1972.
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1
Superstudio, vue d'exposition,
MAXXI, jusqu'au 4 septembre
2016. Photo courtesy CLG

2
Superstudio, Atti Fondamentali.
Vita - Supersuperficie. Pulizie
di primavera, 1971, litografia
Courtesy Fondazione MAXXI

3
Superstudio. Bazaar, Giovannetti,
1969, divano componibile.
Photo : C. Toraldo di Francia

4
Superstudio, Autoritratto, 1973,
collage. Photo : C. Toraldo di
Francia

5
Superstudio, Prototipi per mobili,
Serie Misura, 1970. Panzano
nel Chianti. Photo : C. Toraldo
di Francia

Investir le MAXXI
Maintenant identifiés dans l'histoire offi-
cielle sous le nom « d'Architecture radicale »,
Superstudio et leurs compères trouvent place
dans les institutions muséales. Le chemin
fût long mais la reconnaissance d'une cri-
tique virulente du fonctionnalisme par une
déclinaison exagérée de son dénominateur
commun, la grille, a fini par payer. En cette
période estivale, le MAXXI accueille la bande
de Florentins. Sous la forme d'une rétrospec-
tive au titre explicite SUPERSTUDIO 50, le
curateur - Gabriele Mastrigli - explique sa
compréhension du groupe et le fil conduc-
teur de l'exposition romaine : « Refusant
une approche interdisciplinaire générique, le
groupe propose l'adaptation d'une vision plus
large et une refonte radicale de l'architecture
et du design, en remplaçant l'imagerie tradi-
tionnelle et domestique par un univers d'objets
étranges et desvisions dystopiques. » Accueilli
par le divan Bazaar, Giovannetti (1969), par
sa forme ronde ce dernier sert d'articulation
et dirige vers la grande cimaise, colonne ver-
tébrale de l'exposition et écho volontaire à la
grille tridimensionnelle blanche franchissant
paysages naturels et urbains : Le Monument
Continu (1969-1970). Sur ce mur rouge, de
nombreux dessins, collages de projets des
débuts font face, au sol, à une autre pièce
maîtresse dans le parcours de Superstudio.
Les Histogrammes, ou les Tombes des archi-
tectes (1969), composés de 30 diagrammes
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tridimensionnels, recouverts d'un laminé
plastique sérigraphié. Modulaires, tels des
legos basiques, ils peuvent s'associer à n'im-
porte quelle échelle. « Cette grille sans fin
dans laquelle chacun peut vivre (et mourir)
sans seconsumer physiquement ou spirituel-
lement » est une charge séduisante contre le
fonctionnalisme. Pas fous, les architectes de
Superstudio ont décliné cette trame en mobi-
lier Misura (1970) et Quarterna (1970). Après
quelques marches, sur le dernier plateau de
l'exposition, les films réalisés par l'équipe
sont projetés sur un mur incliné. Un régal !

L'avenir en question
Une fois sortie du musée, une question vient
à l'esprit : « Mais où sont les Superstudio
d'aujourd'hui ? » Qui, dans les nouvelles
générations sorties des écoles d'ar-
chitecture, prend à bras le corps le réel et
toutes ses dérives. Les sujets ne manquent
pas. Le corporate recouvre le monde tel Le
Monument Continu, le mobilier générique
envahit nos intérieurs, la crise du logement
n'en finit pas et le pétrole coule toujours à
flot. La modernité a eu lieu, pasla meilleure.
Dans le documentaire de Julien Donada,
Lesvisionnaires -une autre histoire de l'archi-
tecture (Petit à petit production, 2013), tous
les empêcheurs de tourner en rond de l'archi-
tecture - Hâusermann, Antti Lovag, Rottier,
Cook, Greene, Hollein, Branzi, Pettena,
Natalini... - reviennent sur leurs actes de bra-
voure contre la pensée dominante de l'acte
de bâtir. Interrogé sur la notion d'architecte
visionnaire, Michel Ragon s'adresse aux nou-
velles générations d'architectes par la ques-
tion suivante : « N'y a-t-ilpas maintenant des
gensqui travaillent aussi sur une architecture
de l'avenir ? »

Nous essayerons de répondre dans le
prochain numéro de CREE placé sous le
signe de l'anticipation et de la probléma-
tique : « Être architecte demain ».

Superstudio 50

Exposition jusqu'au 4 septembre 2016

MAXXI - Musée National des Arts du XXIe siècle

Via Guido Reni, 4 A - 00196 Roma

www.fondazionemaxxi.it

Superstudio est au FRAC Languedoc-Roussillon :

La ville au loin

Exposition jusqu'au 3 septembre 2016

Dans le cadre de l'événement « La Ville au loin »

organisé par le FRACCentre-Val de Loire

à Orléans, jusqu'au 18/09/2016

FRAC Languedoc-Roussillon

4 rue Rambaud - 34000 Montpellier

www.fraclr.org
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IL presente spiegato 50 anni fa
DI STEFANO PANUNZI'

N
on avrei mai immaginato...
sono rimasto sotto shocls
per una mostra, quella che

al MAXXI di Roma celebra i 50 an
ni di Superstudio. Da studente ('-10
anni Od conoscevo bene questo
gruppo di visionari italiani, archi
tetti e designer. da profcssorc li
progettazione architettonica li ho
citati spesso, ma non mi era mai
trovato davanti ai loro disegni, do
cumcnti e collage originali. Vcdcrc
finalmente dal vero tanto materia
le. anche inedito, completato da un
accuratissima ricostruzione, mi ha
fatto sprofondare in una allucina
zione... profetica? Niente affatto,
mi è sembrato di entrare in una
stanza dei bottoni dove 50 anni
fa avevano programmato il nostro
lùturo, ormai quasi integralmen--
te compiuto. Ebbene si. ci siamo
distratti, abbiamo SdeglioSalTIen-
te abbassato lo sguardo utopico e
visionario, guardando le nostre
scarpe, e non ci siamo accorti che
passo dopo passo abbiamo cam-
minato, proprio lungo sentieri di-
segnati allora.
Oscito dalla mostra, il dubbio che
mi tortura da anni si è trastormato
in certezza: come puntare la so-

9424

incessante delle crisi emergenzia-
li. nei telegiorna]i, nei quotidiani,
nei talkshow, e ora' aic he nella
rctc. Lo sguardo verso l'ori'zzontc

ha potuto mantenere solo chi se
lo poteva permettere, tutti gli altri
lo hanno dovuto abbassare, quasi
\crgognandosi, per non inciani
pare nelle buche dei marcittpiedi
e delle strade... vero mantra della
r itica conlemporanea.
ggi è troppo tardi per tentare
na pedagogia dell'immaginario
nsapevole e condivisa? Forse

ggi proprio la Rete potrebbe coo
sentirci contemporaneamente un
controllo ed una liherth, mai spc
rimentata prima a livello glohalc
e locale. Forse potremmo rialzarc
lo sguardo, afhdando le buche agli
algoritmi. Come i bambini, tornc
remmo a distinguere dentro di n i
sogni meravigliosi e incubi tcrri
ficanti, sapendo che prima o poi
potremo muoverci ne] tempo. co
me abbiamo gLi fatto nello spazio.
Presto serviranno nuove mappc.
da ciascuno di noi. Riprendiarm in
mano colla e thrhici. ops...taglia e
incolla. tutto è sempre stato davanti
ai nostri occhi. malecomhinazioni
possibili saio infinite. o quasi.

W

Ono al 4settembre. rendering, collage,
ilsegni, oggetti e film visionari deL
iLuperstudio propongono una lettura
ci tra detiarchitettura e delle città.
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L. na iiiotra al lai
cclebr il più noto

gruppo di architettura
radicale italiana.

I ollrc lo spunto per
uiia rillessioiw

sul nostro Inturo.

cietà, senza nasconderle nulla?
Basla narrarle il l'uturo nascon-
dendolo nella lantascienza dei
romanzi, dei t'ilm. delle perlbr-
mance artistiche. ed angosciarla
quotidianamente con il racconto
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Superstudio 50 
Museonazionaledellearti del XXI secolo, Rom

– 4. September 2016 
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Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Superstudiowidmet das Museonazionaledellearti del XXI 
secoloeiner der radikalsten und visionärstenGruppen von Architekten in ItalieneineRetrospektive.
 

 
GegründetwurdeSuperstudio 1966 in Florenz von den Architekten
Toraldo di Francia, denensichspäterGianPieroFrassinelli, die Brüder Roberto und Alessandro 
Magris und Alessandro Polianschlossen. 
GemeinsamentwickeltensiemitgesellschaftskritischenEntwürfeneinenradikalen und 
visionärenGestaltungsansatzfürArchitektur und Design, und prägten so die Radical Design
Strömung in Italienweitestgehendmit. Die RetrospektiveimMuse
secoloorientiertsichthematisch an der Ausstellung „Superarchitettura“, die Superstudio 1966 in 
ZusammenarbeitmitArchizoom, einerebenfalls in Florenzgegründeten und imKontext der Radical 
Design-BewegungentstandenenGruppe von Desi
 
NebenPlakaten, Fotografien, Fotomontagen und ZeichnungenzuBeispielprojektenwie „Architectural 
Histograms“ und „The Twelve Ideal Cities“ umfasst die AusstellungauchInstallationenwie „The 
Wife of Lot“, die bereitsbei der Biennale di Venezia 1978 und der „Superarchitettura“ zusehen war, 
die LeuchtenGherpe und Passiflora und die TischserieQuaderna. 
EinweitererAusstellungsteilthematisiert die von der Gruppeentwickelten Videos und 
präsentiert Lucio Lapietras Umsetzung des Storyboards zumVideokonzept „Continuous 
Monument“. Darüberhinaussind die unterschiedlichenInterpretationenverschiedenerKünstlerzu den 
Arbeiten von Superstudiozusehen.
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Jubiläums von Superstudiowidmet das Museonazionaledellearti del XXI 
secoloeiner der radikalsten und visionärstenGruppen von Architekten in ItalieneineRetrospektive.

 

GegründetwurdeSuperstudio 1966 in Florenz von den ArchitektenAdolfo Natalini
, denensichspäterGianPieroFrassinelli, die Brüder Roberto und Alessandro 

d Alessandro Polianschlossen. 
GemeinsamentwickeltensiemitgesellschaftskritischenEntwürfeneinenradikalen und 
visionärenGestaltungsansatzfürArchitektur und Design, und prägten so die Radical Design
Strömung in Italienweitestgehendmit. Die RetrospektiveimMuseonazionaledellearti del XXI 
secoloorientiertsichthematisch an der Ausstellung „Superarchitettura“, die Superstudio 1966 in 
ZusammenarbeitmitArchizoom, einerebenfalls in Florenzgegründeten und imKontext der Radical 

BewegungentstandenenGruppe von Designern und Architekten, entwickelte.

NebenPlakaten, Fotografien, Fotomontagen und ZeichnungenzuBeispielprojektenwie „Architectural 
Histograms“ und „The Twelve Ideal Cities“ umfasst die AusstellungauchInstallationenwie „The 

Biennale di Venezia 1978 und der „Superarchitettura“ zusehen war, 
die LeuchtenGherpe und Passiflora und die TischserieQuaderna. 
EinweitererAusstellungsteilthematisiert die von der Gruppeentwickelten Videos und 

Umsetzung des Storyboards zumVideokonzept „Continuous 
Monument“. Darüberhinaussind die unterschiedlichenInterpretationenverschiedenerKünstlerzu den 
Arbeiten von Superstudiozusehen.  

Jubiläums von Superstudiowidmet das Museonazionaledellearti del XXI 
secoloeiner der radikalsten und visionärstenGruppen von Architekten in ItalieneineRetrospektive.  

Adolfo Natalini und Cristiano 
, denensichspäterGianPieroFrassinelli, die Brüder Roberto und Alessandro 

GemeinsamentwickeltensiemitgesellschaftskritischenEntwürfeneinenradikalen und 
visionärenGestaltungsansatzfürArchitektur und Design, und prägten so die Radical Design-

onazionaledellearti del XXI 
secoloorientiertsichthematisch an der Ausstellung „Superarchitettura“, die Superstudio 1966 in 
ZusammenarbeitmitArchizoom, einerebenfalls in Florenzgegründeten und imKontext der Radical 

gnern und Architekten, entwickelte. 

NebenPlakaten, Fotografien, Fotomontagen und ZeichnungenzuBeispielprojektenwie „Architectural 
Histograms“ und „The Twelve Ideal Cities“ umfasst die AusstellungauchInstallationenwie „The 

Biennale di Venezia 1978 und der „Superarchitettura“ zusehen war, 

EinweitererAusstellungsteilthematisiert die von der Gruppeentwickelten Videos und 
Umsetzung des Storyboards zumVideokonzept „Continuous 

Monument“. Darüberhinaussind die unterschiedlichenInterpretationenverschiedenerKünstlerzu den 
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