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A colloquio con Lucia Krasovec Lucas, curatrice della mostra «Disegno Italia» 
Alla ricerca del bello nella vita di ogni giorno 

FIUME – Una vetrina del design italiano. A definire così la mostra “Disegno Italia” (che verrà inaugurata questa 
sera, alle ore 19, al Piccolo salone nell’ambito delle Giornate della cultura e della lingua italiana) è la curatrice 
dell’allestimento, l’architetto Lucia Krasovec Lucas, la quale spiega che questa “è stata impostata sul disegno 
contemporaneo italiano”. La nostra interlocutrice ha conseguito la laurea in architettura nel 1988 allo I.U.A.V. di 
Venezia, il dottorato di ricerca sul rilievo urbano e architettonico presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma e il post dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Trieste sul tema dell’architettura, urbanistica 
e paesaggio urbano e territoriale. 
Dal 1990 è iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste, mentre nel 1997 ha iniziato a occuparsi di 
recupero, valorizzazione e rivitalizzazione di aree urbane ed extraurbane degradate, anche attraverso programmi 
di progettazione partecipata. Si occupa di studi di impatto ambientale e valutazioni di incidenza per opere di 
notevole rilevanza sul territorio i cui proponenti sono di tipo pubblico-privato, anche con la società Gruppo
+Research. Dal 2002 insegna al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, tematiche inerenti 
l’ambiente e il paesaggio nella sua complessità, con laboratori di rilievo urbano, territoriale e progettazione. È 
autore di numerose pubblicazioni e svolge attività di ricerca scientifica, partecipa a convegni e seminari – 
workshop, pubblica testi scientifici su tematiche urbane, ambientali e territoriali. 
“Tutto nasce da una frase nota di Achille Castiglioni – prosegue Lucia Krasovec Lucas -, grande designer italiano 
che dice ‘Gli oggetti devono fare compagnia’. In qualche modo, il design rispecchia lo stile di vita e non si può 
scindere dall’architettura, dall’arte e ci fa vivere meglio attraverso una costante ricerca, innovazione e 
sostenibilità. Oggigiorno i giovani designer stanno inseguendo l’innovazione in diversi settori. Queste tendenze 
fluttuano tra la contemporaneità, ovvero un’espressione grafica e visiva dell’oggetto, e le esigenze quotidiane. Si 
vuole in qualche maniera coinvolgere l’utente finale nell’ottica degli ‘oggetti che devono fare compagnia’. 
Quindi, l’idea è che l’oggetto debba essere utile e funzionale, ma al contempo ci deve rendere la vita agevole e 
più bella. Il senso è ricercare di nuovo il senso della bellezza e applicarlo alla vita quotidiana non solo come fatto 
estetico, filosofico, ma pure materiale”. 
Qual è lo status del design contemporaneo italiano oggi? Sappiamo che il “made in Italy” è da sempre un 
fenomeno internazionale che ha influito su tanti aspetti della vita quotidiana in tutto il mondo… 
Credo che il design italiano abbia mantenuto il suo status nonostante le mille difficoltà che deve affrontare, in 
particolar modo in questo periodo di crisi – una crisi essenzialmente dell’essere umano. A parte questo, credo che 
l’idea stia ancora germinando e credo che esista la volontà di andare avanti e di non arrestarsi. 
Nell’ambito della mostra ci sono tre giovani designer che vanno a rivisitare oggetti di uso comune utilizzando sia 
materiali diversi sia modalità di approccio differenti. È una sorta di gioco che non è fine a sé stesso, ma è un 
gioco interattivo per far pensare all’utente finale quale sia la forma, la dimensione dell’oggetto e, quindi, di 
informarlo e renderlo più consapevole. 
Quali sono i designer che si presenteranno alla mostra? 
È una mostra abbastanza selettiva e orientata in prevalenza verso i giovani. Vorrei a questo punto ringraziare il 
Consolato Generale d’Italia per aver reso possibile questo evento. 
Tra i designer di spicco è da menzionare Marco Della Torre, un nome famoso, anche se giovane, che nel 2008 ha 
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presentato la sua monografia alla Triennale di Milano. C’è poi l’architetto Giorgio Brambilla, che ha avuto il 
coraggio di rilevare la ‘Bilumen’, una nota casa produttrice di lampade di design per la quale hanno lavorato 
grandi nomi. Giorgio Brambilla si occupa di progetti legati al concetto dell’illuminazione LED. Ha fatto una 
prima installazione interessante a New York che, purtroppo, non vedremo qui, ma sarà riportata in un video nel 
corso della mostra. Ci sarà anche Marco Marzini, che inaugurerà la mostra ‘Disegno Italia’. C’è quindi il ‘Gum 
design’ di Arezzo e l’Ipsa design di Trieste, che si presentano come gruppo per la prima volta. 
Inoltre, sono previste conferenze di Marco Marzini, che ha scelto il titolo ‘Il cerchione o il battistrada’ nel quale 
racconterà il suo processo creativo, il modo in cui interagisce con lo spazio e la materia. È molto interessante 
perché collabora con la Fondazione Castiglioni che sta lavorando al progetto di ricostruire uno spazio 
completamente arredato dal design di Castiglioni. Sarà una mostra itinerante che partirà da Milano. C’è poi 
Vittorio Sgarbi che parlerà del suo libro ‘L’arte è contemporanea’. Ed è vero l’arte è sempre così. Anche 
dall’antichità noi oggi possiamo trarre vantaggio. 
Ci sarà anche Barbara Fornasir che parlerà del design attraverso un approccio naturalista. E infine Italo Lupi, un 
architetto molto famoso, che ha curato il ‘Look of the city’ per le Olimpiadi invernali di Torino nel 2006. 
Questi tre incontri sono caratterizzati dalla ricerca del bello nel quotidiano, non solo come una cosa eccezionale, 
ma come un presupposto per una vita migliore. 
Lei è architetto di professione, ma si occupa anche di design. Sono due discipline molto simili, oppure no? 
Dipende. Dal punto di vista culturale sì, perché, secondo me, un bicchiere non è disgiunto dal tavolo, né dalla 
sedia che accompagna il tavolo, né dall’edificio che li contiene, né dallo spazio aperto che contiene a sua volta 
tutte queste cose. Anzi, penso che bisognerebbe riprendere i concetti leonardeschi o michelangioleschi secondo i 
quali l’arte è qualcosa di unico, irripetibile, eccezionale, come pure lo è l’oggetto quotidiano. Credo che è 
nuovamente necessario superare questa separazione che ad un certo punto si è creata e cominciare a pensare che 
un oggetto sia qualcosa di più. In questo senso vorrei citare una frase di Étienne-Louis Boullée che dice 
‘Rivolgiamo il nostro sguardo a un oggetto. Il primo sentimento che troviamo deriva evidentemente dal modo in 
cui l’oggetto ci colpisce e io definisco carattere l’effetto che risulta da questo oggetto e che causa in noi una 
qualsiasi impressione’. Questo, ovviamente, vale sia se guardiamo un edificio, sia se guardiamo un bicchiere. 
Quindi, sono delle attitudini che dobbiamo riprendere per migliorare lo scenario di vita. 
Lei si occupa molto del recupero e della valorizzazione dei beni e degli ambienti storico-culturali. C’è una 
sensibilità particolare per questo tipo di lavoro in Italia o è un’attività irta di ostacoli? 
L’Italia ha un patrimonio storico-culturale immenso e direi che la difficoltà maggiore sta nel saper gestirne il 
recupero. Qui passiamo dagli Etruschi e arriviamo fino ai grandi palazzi dell’800 e del primo ‘900. Ormai siamo 
in fase di recupero anche dell’epoca del modernismo. 
Comunque, si riescono a fare delle cose molto interessanti ma bisognerebbe cambiare l’approccio normativo nel 
senso che oggigiorno abbiamo delle leggi che non riescono a gestire il mondo attuale. In questo contesto è 
necessario avere una grande sensibilità personale come professionista o committente e una grande lucidità per 
capire dove fare l’innesto, come in una pianta e con che modalità per poter riportare ‘in vita’ un edificio. Non 
sempre, infatti, il recupero integrale permette di farlo vivere e di essere autosufficiente. Un grosso problema è 
quello di far convivere i diversi elementi e avere una nuova sensibilità nell’affrontare il problema. 
A Fiume dove il nucleo storico della città è andato quasi completamente distrutto ci sono numerosi esempi in cui 
edifici di stile moderno sono stati incorporati nel tessuto storico. Come valuta questi interventi che continuano 
ancora oggi? 
Gli ‘alieni’ ci sono ovunque (in riferimento alla sede del Kunsthaus di Graz, un edificio in forma di bolla di vetro, 
inserito nel centro storico, che è stato battezzato ‘l’alieno’, nda). D’altro canto, dobbiamo sapere che l’uomo ha da 
sempre voluto rappresentare il periodo in cui stava vivendo. Tutte le architetture esprimono il carattere, la cultura, 
la sensibilità di un periodo ben preciso. Questo può insegnarci che una nuova sensibilità e serietà siano più che 
mai necessarie. Essere più coscienti e capire come organizzare il nostro spazio e, perché no, iniziare a demolire. 
Infatti, lo stesso Michelangelo Buonarroti impostò alla sua epoca una visione dello scolpire ‘per via di levare’, 
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ovvero di togliere ciò che non è necessario e quindi di riappropriarci di uno spazio, indispensabile anche per la 
vita degli edifici. Per fare ciò ci vuole coraggio. 
Quindi lei è d’accordo con chi sostiene che non sia necessario conservare a tutti i costi? 
Dipende. L’edificio assume molti valori: quelli della memoria, dello scenario urbano, architettonici e i valori 
provenienti dagli altri edifici nel luogo in cui questo si trova. Bisognerebbe andare più a fondo per capire quale 
potrebbe essere l’immagine di questo spazio con e senza questo edificio. È poi è necessario coinvolgere di più la 
cittadinanza sensibilizzando tutti, in quanto tutti noi viviamo in un determinato spazio. Credo che le persone 
vanno educate a capire e a saper scegliere. Se capisco, posso scegliere, ma se non so valutare posso soltanto avere 
un’impressione, ma non so gestire questo spazio. È necessario collaborare, in quanto sia le amministrazioni sia i 
privati hanno spesso bisogno di supporto nelle loro scelte. Non è detto che agire da soli sia soddisfacente. 
È meglio una copia “storica” di un edificio nel nucleo antico oppure un palazzo contemporaneo? 
È difficile dirlo a priori. Mi viene in mente un intervento bellissimo di Jean Nouvel a Lione, dove ha lavorato 
sulla sede dell’Opera e a un certo punto, per dare la possibilità a questo spazio di vivere secondo la concezione 
moderna, con una serie di servizi ha fatto un doppio coronamento tutto rosso sopra il timpano. Si tratta di un 
intervento molto particolare e molto attraente che in quel caso funziona. 

Helena Labus Ba•i• 

Una settimana italiana 

- Oggi s’inaugura “Disegno Italia – Mostra, installazioni e conferenze” (in visione fino al 20 ottobre): le sedi del 
Piccolo salone e della Soprintendenza di Fiume ospitano alcuni elementi del design italiano, con un alternarsi di 
oggetti piccolo-medio-grandi del quotidiano, reinterpretati, che esprimono la voglia di scommettere sul futuro, tra 
natura ed artificio. Un’immagine che rivela la capacità e l’innovazione tipici del “fare bene” italiano. 
L’inaugurazione, in programma questa sera, alle ore 19, sarà preceduta da un incontro con l’architetto Marco 
Marzini, che terrà una conversazione, presso la Sala consiliare di Fiume dal titolo “Il cerchione e il battistrada”. 
- Domani, 16 ottobre, nella Sala del Consiglio municipale, è in calendario la presentazione dei 60 anni di attività 
della casa editrice EDIT e della rivista “Panorama”. Nella prima parte, con inizio alle ore 11, Silvio Forza, 
direttore dell’EDIT, parlerà dell’ente nel 60.esimo della fondazione, mentre Mario Simonovich, caporedattore di 
“Panorama”, illustrerà il percorso della rivista “Panorama”. Seguirà un rinfresco. Alle ore 16, Florinda Klevisser 
terrà una conferenza sul tema: “Comunicare il territorio e l’identità tramite l’editoria e i social network: nuove 
opportunità”; alle ore 17 l’incontro con la giornalista e scrittrice Isabella Bossi Fedrigotti, che parlerà della 
propria attività letteraria e giornalistica, con uno sguardo sulla lingua e società italiana. Si concluderà con un 
rinfresco. 
- Mercoledì. 17 ottobre, gli eventi si spostano al Campus di Tersatto per il colloquio scientifico con Margherita 
Hack (ore 11, Università di Fiume, Facoltà di Filosofia, Aula 6). La celeberrima astrofisica italiana, una delle 
figure più prestigiose del mondo scientifico italiano, la Donna delle Stelle italiana, giunge a Fiume per parlare 
degli sviluppi più recenti dell’astrofisica e delle tecnologie correlate. Seguirà (ore 14) l’incontro con Martino 
Margoni, docente presso l’Università di Padova e membro degli Spritz della Scienza, sulla fisica delle particelle e 
la collaborazione italiana dell’esperimento CMS installato presso LHC al Cern. Nel pomeriggio (ore 15) è quindi 
prevista la conferenza di Sabino Matarrese, docente presso l’Università di Padova e membro degli Spritz della 
Scienza, che si occuperà di cosmologia e ricerca italiana sulla materia oscura e radiazione cosmica di fondo. 
- Giovedì, 18 ottobre, alle ore 18 nella Sala consiliare, focus sull’arte e il design italiani. L’incontro, organizzato 
nell’ambito della “Mostra sul Design italiano”, ospiterà due personaggi illustri della scena artistica italiana, 
Vittorio Sgarbi e l’architetto Barbara Fornasir. Vittorio Sgarbi, critico d’arte, scrittore e personaggio televisivo, 
illustrerà il suo ultimo libro “L’arte è contemporanea”, mentre l’architetto Fornasir terrà una conversazione su 
“Design, l’importanza del bello quotidiano”. 
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Sempre giovedì 18 ottobre, alle ore 11, alla Facoltà di Filosofia, Aula 6 (Campus di Tersatto), in occasione 
dell’apertura dell’anno accademico 2012/2013, Guido Baldassarri, docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Padova, terrà una conferenza dal titolo “Da Dante al Novecento. L’ultimo viaggio di Ulisse 
nella tradizione letteraria italiana”. 
- Venerdì, 19 ottobre, alle ore 11, presso la Scuola media superiore italiana, il Console generale d’Italia a Fiume, 
Renato Cianfarani, premierà i primi tre classificati al concorso letterario bandito per gli studenti della SMSI sul 
tema: “Come cambio la mia città”. 
Nel pomeriggio, alle ore 16, nella Sala consiliare, il noto architetto Italo Lupi terrà, nell’ambito della mostra del 
Design italiano, un incontro dal titolo “Un sedicesimo 2”. L’ingresso a tutti gli eventi è libero; assicurata la 
traduzione simultanea. 

L'INTERVENTO di Saša Randi• 
La quotidianità 

Tutti coloro che ricordano i motori fuoribordo sovietici, che si potevano occasionalmente trovare nei negozi 
dell’ex Jugoslavia sanno in quale misura la dimensione sociale e culturale della società contemporanea sia stata 
determinata dal design. L’utopia di una società senza classi, la quale ha stigmatizzato – come lo hanno fatto tutte 
le utopie – il design, è stata sopraffatta dalla società che vantava una cultura visiva di alto livello. Si può 
addirittura affermare che le cause del crollo del socialismo siano state le automobili dal design pessimo; difatti, le 
scadenti copie sovietiche delle automobili italiane non potevano sostenere il paragone con gli originali occidentali. 
Se tralasciamo la dimensione ideologica del concetto del consumismo, è un dato di fatto che il design, in 
particolare quello italiano, ha avuto un ruolo importante nella formazione dell’area della Nuova Europa, come 
acutamente definisce l’Europa post-socialista il politico americano Donald Rumsfeld. Non possiamo trascurare 
l’aspetto storico quando parliamo della mostra del design italiano a Fiume, in quanto qui le due culture e il loro 
intrecciarsi hanno segnato la seconda metà del secolo scorso. 
Il design assume oggigiorno un ruolo differente. La sinergia di nuove forme di comunicazione, di nuove 
tecnologie di produzione e l’accessibilità del sapere creano un nuovo paradigma sociale. Come è il caso nella 
sfera della comunicazione: l’utente non è più un consumatore passivo, ma diventa un protagonista attivo. Il nuovo 
paradigma – stando a Joseph Grima, caporedattore della rivista “Domus” – scopre il ruolo del design come un atto 
di modellamento della società per mezzo dell’auto-organizzazione“. 
Quindi, la presentazione del design italiano nell’ambito della Giornate della cultura e della lingua italiana a 
Fiume, deve essere vista come un evento che afferma il ruolo del design quale fattore di progresso nella società 
contemporanea. Il disegno non si trova nel ruolo di promozione pubblicitaria di beni di produzione di massa, che 
sono spesso del tutto inutili, ma è rivolto verso situazioni reali e semplici della quotidianità. L’imperativo del 
consumismo è rimpiazzato dalla curiosità e dall’interesse per gli oggetti semplici. È questo, del resto, il titolo 
della mostra: è esposto il design quotidiano. 
L’architetto Lucia Krasovec Lucas ha riunito autori di generazioni e di possibilità di produzione diverse, per la 
maggior parte quelli più giovani, uniti dall’interesse per il modellamento di oggetti che utilizziamo 
quotidianamente. In questo contesto, è logico che la selezione, come gli interessi degli autori presentati, non si 
limiti al disegno di prodotto, ma comprenda un’area di modellamento più vasta e spazi dall’architettura verso il 
design grafico. La mostra annovera prodotti di disegno industriale come pure esperimenti originali con materiali 
tradizionali. 
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