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BIBLIOGRAFIA II PARTE 

In questa sezione si segnalano i testi più strettamente legati ai temi della 15. Mostra
Internazionale di Architettura.

֍Alejandro Aravena, Elemental. Incremental housing and participatory design manual, Hatje 
Cantz Pub, 2016
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  POL 728.1 ELE

Il volume raccoglie l'esperienza del gruppo di architetti che fa capo allo studio di Aravena, 
"Elemental", dagli esordi strettamente orientati all'housing sociale, all'attuale ruolo di studio 
professionale che opera sulle problematiche legate alle grandi città.
Oltre alla descrizione dei progetti di housing sociale, la pubblicazione racconta la storia di 
questo studio, dalle diverse forme che ha adottato per finanziarsi, alle  strategie messe in 
campo per realizzare progetti di architettura partecipata. 

֍AA.VV. , Alejandro Aravena: the forces in architecture, Toto Pub, 2011
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  in corso di acquisizione

֍Design like you. Give a damn. Architectural Responses to Humanitarian Crises, Thames 
and Hudson, 2006
֍Design like you. Give a Damn [2].Building change from the ground up, Abrams, 2012
Si trovano in:
Biblioteca Poletti,  POL 728.1 DES  e anche in formato pdf

Editi da Architecture for Humanity, organizzazione internazionale non profit che opera in 
ambito architettonico confrontandosi con emergenze sociali e umanitarie,  i due volumi 
presentano una raccolta di progetti innovativi da tutto il mondo, che dimostrano quanto 
l'architettura e il design siano fondamentali nel migliorare le condizioni di vita materiali ed 
esistenziali delle comunità. Vengono presentate, con schede dettagliate e un ricco apparato di 
immagini, soluzioni architettoniche "socialmente consapevoli", che intendono rispondere a 
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problematiche impellenti come la carenza di alloggi, l'assistenza sanitaria, l'educazione, 
l'accesso all'acqua potabile, l'energia e la sanità. Uno strumento indispensabile per tutti coloro 
che, come i designers, gli architetti e le organizzazioni umanitarie, si occupano di ricostruzione a
seguito di disastri ambientali o eventi bellici, e di ricerca di uno sviluppo sostenibile. 

֍Anthony Di Mari, Operative design. A catalogue of spatial verbs, BIS Publishers, 2013
֍Anthony Di Mari, Conditional design. An introduction to elemental architecture, BIS 
Publishers, 2015 
Si trovano in: 
Biblioteca Poletti,  POL 721 DIM 

 I due termini, design condizionale e design operativo, sono strettamente collegati per 
soddisfare quella che viene definita la "manipolazione formale" degli elementi, realizzata 
attraverso connessioni ed aperture. Il design condizionale sviluppa ulteriormente il metodo 
operativo facendo da ponte tra i costrutti volumetrici astratti e gli elementi architettonici 
fondamentali.

֍Marie Jeannine Aquilino, Beyond Shelter. Architecture for crisis,Thames and Hudson, 2011
֍Marie Jeannine Aquilino, Beyond Shelter. Architecture and Human Dignity, Metropolis 
Books, 2011 
Si trovano in: 
Biblioteca Poletti,  POL 720.103 AQU

I due volumi presentano l'attività di piccoli gruppi di professionisti che in Africa, Asia, America 
Latina e Stati Uniti operano in modo innovativo, aiutando le comunità colpite da disastri naturali 
o da guerre a risollevarsi, attraverso una progettazione che intende superare il vuoto che separa
i bisogni legati alla prima emergenza, a favore di una progettazione a lungo termine e sostenibile.
Consultazione agile con schede e un ricco apparato di immagini.

Raul Pantaleo, architetto e grafico, è co-fondatore dello studio TAMassociati, quest'anno
team curatoriale del Padiglione Italia alla 15. Mostra Internazionale di Architettura della
Biennale.  Lo  studio  TAMassociati  nasce  dall'idea  di  coniugare  impegno  civile  e
professione,  un'idea  aperta  e  partecipativa  del  mestiere  dell'architetto,  che  è  stata
messa  in  pratica  in  progetti  di  diversa  natura:  dagli  spazi  pubblici  alla  cooperazione
internazionale, dall'abitare solidale alla comunicazione sociale.
www.tamassociati.org
www.takingcare.it
Si consiglia la lettura di:
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֍Raul Pantaleo, La sporca bellezza. Indizi di futuro tra guerra e povertà, Elèuthera, 2016 
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  POL 720.91724 PAN

Queste "cronache da un mondo altro" raccontano in presa diretta le sfide che l'architettura 
deve affrontare quando opera nei posti più disagiati del pianeta. Ed è proprio lì dove la guerra, la
povertà, le malattie o lo stesso degrado sociale sembrano plasmare la fisionomia di un luogo che 
Pantaleo, architetto co-fondatore dello studio TamAssociati di Venezia  e collaboratore di 
Emergency, intende costruire edifici che non siano solo funzionali ma anche "scandalosamente" 
belli. Di una bellezza però estranea alla dubaificazione dell'immaginario esportata in ogni angolo 
del mondo, e al contrario consapevolmente semplice e parsimoniosa, radicata in un artigianato 
sapiente e creativo, e capace di dare forma a un'architettura resistente che interagisce con i 
luoghi che l'accolgono senza tuttavia piegarsi alla loro realtà tormentata, diventando così il 
concreto indizio di un futuro diverso. Prefazione di Erri De Luca.   

֍Raul Pantaleo, Made in Africa. Tra modernizzazione e modernità, Elèuthera, 2010
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  in corso di acquisizione

L'Africa cambia, corre, e pur restando in bilico tra modernità e catastrofe, non ci sta a giocare 
sempre alle regole imposte dagli altri. E questa voglia di costruirsi un proprio futuro ce la 
racconta bene Pantaleo, architetto di Emergency, che la percorre da un cantiere all'altro. Una 
transumanza africana dalla quale emerge una realtà tutt'altro che scontata, anche se segnata da
quella modernizzazione senza modernità che in Africa (e non solo) ha spesso trasformato il 
paradigma occidentale di progresso in sradicamento, povertà, guerra. Per un'organizzazione 
come Emergency costruire un ospedale in quella parte del mondo diventa allora la scommessa per
una "modernità a bassa risoluzione" capace di riportare la dimensione etica al centro dall'azione.
Prefazione di Erri De Luca. 

֍Raul Pantaleo, Attenti all'uomo bianco. Emergency in Sudan: diario di cantiere, Elèuthera, 
2010
Si trova in: 
Biblioteca Poletti,  in corso di acquisizione

Nel 2007 Emergency inaugura alla periferia di Karthoum il "Centro Salam", l'unico ospedale 
africano di cardiochirurgia in grado di fornire assistenza gratuita a una popolazione di trecento 
milioni di persone. Questo "diario di cantiere" racconta in presa diretta cosa sia stato costruire 
in una natura particolarmente inospitale e in un paese segnato dalla fame e dalla guerra. Operare
in condizioni simili ha infatti richiesto criteri progettuali innovativi tanto dal punto di vista 
teorico che pratico, imponendo una riflessione a tutto campo sui principi etici che stanno alla 
base della progettazione architettonica. Come testimonia il percorso fotografico che 
accompagna il racconto, la realizzazione di un centro sanitario d'eccellenza, capace di essere 
"scandalosamente bello", ha così assunto un significato emblematico: non solo un segno di 
speranza per l'oggi, ma un'utopia lanciata verso il futuro. 



RIVISTE
"Abitare", maggio 2016 (con ampia sezione dedicata alla Biennale).
Si può consultare alla biblioteca Poletti.

VIDEO
Su Youtube ci sono parecchi video di interviste ad Aravena, curatore della 15. Biennale di 
Architettura. Tra questi segnaliamo:

֍Alejandro Aravena racconta la sua filosofia dell'architettura (in inglese con sottotitoli in 
italiano)
http://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_commu
nity_into_the_process?language=it

֍Conferenza stampa di presentazione della Biennale, con l'intervento di Aravena (in italiano)
https://www.youtube.com/watch?v=WKtfCYh4tHM&noredirect=1


