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Leggere Dante nell'era di Biden?
Ce lo spiega lo studioso Giulio Ferroni.
di Antonio Carnevale
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�·---Una supercar ad alto contenuto di
genialità: la GMA T.50 è già leggenda,
parola di Gordon Murray.
di Federico Fabbri
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Quando la cucina italiana parla
straniero. Da Mauritius alla Colombia.
di Andrea Cuomo
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Dalla Silicon Valley a Nairobi. La mappa
dei nuovi tech hub va dall'America all'Asia,
passando per l'Africa e l'Australia.
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Editoriale
Di Valentina Ardia, direttrice.
THE GOOD NEWS
The Good Visions
I progetti spettacolari dell'archistar David Rockwell.
The Good Exhibitions
Le mostre di primavera sono un omaggio alle idee
che ci rendono liberi.
The Good Pills
Carota selvatica: poco nota, ma ottima per il detox.
The Good Store
Nelle nuove boutique si respira aria di casa, dalla
profumeria speakeasy alla lavanderia stile Hausmann.
The Good Spot
Dal castello sui colli friulani al grill bar mitologico
di Tenerife: idee per una fuga fiabesca.
The Top Good - Goods
Esplorazioni green e viaggi tra le nuvole ispirano
giacche a vento, sedie e biciclette di design.
The Top Good - Watches
In bianco o tota! black? In ogni caso, preziosi come
gioielli e dal carattere oversize.
THE GOOD WORLD
The Good Thinking
Pensieri e film a cura del Milano Design Film Festival.
The Good Mind
Paolo Verri, progettista culturale di grandi eventi come il
Salone del Libro e Matera Capitale europea, ha un'idea
per il futuro: per cambiarlo, cambiamo anche noi.
The Good Factory
È franco-europeo il gruppo che si appresta a lanciare
sul mercato Ariane 6, il nuovo razzo civile.
The Good Challenge
Secondo Elon Musk colonizzeremo Marte dal 2024:
ecco come potremmo abitare il Pianeta rosso.
The Good Paper
Le Monde diplomatique, mensile ibrido e impegnato.
The Good Brains
Le personalità al comando di aziende altamente
tecnologiche, che mettono al centro di tutto l'uomo.
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The Good Story
Le menti del futuro lavorano sempre e "mangiano" solo
pillole dai nomi astrusi. Lo scrittore Michele Masneri, in
un estratto, ci apre le porte della California più oscura.
The Good Boost
Le librerie di casa organizzate ad arte sono un nuovo
status symbol e un business per aziende specializzate.
The Good Architecture
La second /ife di fattorie, chiese e fabbriche in disuso,
protagoniste di progetti di recupero audaci.
THE GOOD ANNIVERSARY DANTE
The Good Mind
Leggere Dante nell'era di Joe Biden: le riflessioni
su poesia e politica di Giulio Ferroni, celebre studioso.
The Good Surprise
Guerriero, ma sentimentale, secchione, ma ozioso...
Visioni e traversie del Poeta dalle sette vite.
The Good Comics
Una nuova gFaphic novel per un viaggio illustrato alla
scoperta delle metafore della Divina Commedia.
The Gc;,od Ballons
La "selva oscura" ispira manga e strisce d'autore.
E cinque omaggi ai grandi maestri dell'arte e letteratura.
The Good Music
Playlist dell'altro mondo, tra suggestioni infernali
e interpretazioni paradisiache.
The Good Round Trip
Trekking alternativo sulle orme del Sommo Poeta.
The Good Exhibitions
Dante classico o pop? Dai ritratti agli album di figurine.
THE GOOD TRIPS
Mega City
Giro del mondo tra i nuovi insospettabili tech hub,
fabbriche delle idee verso cui corrono i talenti
dell'innovazione. Dicendo "bye bye" alla Silicon Valley.
The Good Direction
La rivincita di Tolone, che da città "finta brutta"
esce allo scoperto grazie al fascino dei suoi contrasti.
The Good Spot
Camere vista mare sulla costa atlantica francese,
da Biarritz a Lanton, passando per le isole bretoni.
Borea outdoor collection, design Piero Lissoni. www.bebitalia.com
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The Good World

THE GOOD WORLD
THE GOOD THINKING

UNA SCENA DEL FILM NEXT SUNDAY DI MARTA BOGDANSKA, POLONIA, 2019, 17'54", PRESENTATO AL MILANO DESIGN FILM FESTIVAL 2020.

Ritagli
urbani
o
Quei piccoli spazi

da trattare con cura
La città, la casa, l'abitare. Ogni
numero un,guest writer ci suggerisce
una riflessione. A illustrarla, un film
del Milano Design Film Festival.
di Gianandrea Barreca*
Quando vai di fretta e hai poco tempo
non metti mai a posto la casa, accatasti
cose in maniera disordinata e spesso ca
suale. Poi, quanto ti decidi a fare ordine,
ti accorgi di angoli e piccoli spazi che non
avevi più in memoria e avevi abbando
nato, di cui avevi perso, per così dire, la
disponibilità. A grande scala, penso che
anche lo spazio pubblico della città fun
zioni un po' così. Ogni città, come ogni
casa, ha le sue grandi stanze, come le
piazze, i parchi e i giardini e poi - sempre
come una casa - una serie di spazi più
minuti, come la nicchia dietro la porta del
bagno, il ripostiglio sopra il disimpegno
054 / The Good Life

e l'angolo delle scope: spazi dei quali ti
disinteressi quasi sempre nella fretta e
nelle poche ore in cui non sei altrove, e
che, piuttosto che riordinarli, ti fai andare
bene così, nascondendoli agli ospiti: basta
chiudere qualche anta e il gioco è fatto,
Milano non è mai stata un campione nella
qualità dello spazio pubblico. Ha fatto
passi da gigante negli ultimi anni, ma il
suo spazio pubblico vive ancora di luci e
ombre. Per proseguire la nostra similitu
dine: abbiamo alcune bellissime "stanze"
curate, presentabili e pronte ad accogliere
gli ospiti, ma al tempo stesso moltissimi
disimpegni, ripostigli, angoli delle scope
e nicchie tutt'altro che invidiabili. Piccoli
spazi da trattare con cura è un progetto
che sviluppai diversi anni fa, con Gruppo
Al2, che si riprometteva di far emer
gere con piccoli interventi "riparatori"
tutti quegli spazi dimenticati, in attesa
che qualcuno o qualcosa li riscattasse e li
rendesse di nuovo partecipi, insieme alle
grandi stanze, del rinnovamento urbano
al quale la città sta da tempo lavorando.
Uscendo in questi giorni a fare la spesa, in
una città e in uno spazio pubblico sospeso
tra desolazione e diffidenza, nel silenzio
e nella liberazione dalle auto, ho guar
dato e riguardato quanti piccoli spazi ci
sarebbero, meritevoli di essere riscattati
e trattati con cura, da restituire alla città
e ai cittadini. In una città in cui il distan
ziamento sociale da una parte, e la voglia
di socialità dall'altra, dovranno convivere

Next Sunday, Marta Bogdanska (PL)

La Rachid Karame lntemational Fair,
soprannominata dagli abitanti di Tripoli,
"maarad" (mostra) è il nome del progetto
di un quartiere fieristico di un milione di mq
degli Anni 60, interrotto nel 1975 dalla
guerra civile libica. Firmato da Oscar
Niemeyer, ma mai completato, è stato
trasformato dai cittadini, che se ne sono
impossessati abusivamente, in un immenso
playground.Un gruppo di adolescenti lo
racconta alla regista Bogdanska nel film
Next Sunday, presentato all'edizione 2020
di MDFF. milanodesignfilmfestival.com.
e fare i conti con la sua ristretta forma e
dimensione fisica, questi spazi potranno
essere, come quelli riscoperti nelle nostre
case, piacevoli sorprese, piccole esplo
sioni spaziali dove spendere qualche ora
del nostro tempo. Se non dimenticheremo
e saremo perseveranti, questi spazi po
trebbero divenire elementi di una qualità
diffusa, e chissà che a epidemia estinta
non ci si accorga, come per i nostri piccoli
angoli domestici riscoperti, quanto siano
in fondo importanti, e non ci si voglia più
rinunciare.
■
*GIANANDREA BARRECA, dello studio di architettura
di rilievo nazionale e internazionale BARRECA
& LA VARRA, è guest curator insieme a Giovanni
La Varra della prossima edizione MDFF 2021.

