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giacinto cerviere

progetto e rovina

design and ruin

il concetto di rovina è stato drammaticamente ripensato dopo l’11 settem-
bre, quando i resti delle twin towers hanno in qualche modo riecheggiato 
le rovine del xvii-xviii secolo. sconosciuta alle culture orientali come ha 
lungamente indagato lo storico Wu hung, la rovina in termini di pittoresco 
dopo il 2001 è stata definitivamente accettata per effetto dei canali mediatici 
visuali come valore estetico da tutte le culture del pianeta. Dalla fine dell’im-
pero romano ad oggi, l’occidente ha considerato la rovina più come testimo-
nianza poetica della distruzione intenzionale (causata dai conflitti tra civiltà 
o dal loro declino) che come abbandono da parte delle stesse civiltà di spazi 
privati e collettivi. ma i processi di deindustrializzazione e di arretramento 
delle economie mondiali creano altre forme di rovine di vasta scala, dotate 
sempre di una misteriosa fascinazione: gli spazi-fantasma. si tratta di inte-
re città, quartieri e architetture. il loro aumento non è solo il prodotto della 
decrescita globale. anche l’inarrestabile crescita dell’urbanizzazione a di-
scapito dell’abbandono delle campagne e dei villaggi sta generando spazi-
fantasma. come può allora il progetto affrontare il fenomeno? 
Questo numero del magazine abbiamo voluto intitolarlo “progettare in spazi-
fantasma”. tramite esempi di progettisti dislocati in vari luoghi del pianeta 
osserveremo come questi azionano potenti meccanismi del pensiero pro-
gettuale in dialogo costante con la rovina. tali progetti non la occultano né 
la esaltano, ne scendono semplicemente a patti. sono esempi che profonda-
mente ripensano la materia architettonica abbandonando la sua ossessione 
per l’igiene, la precisione costruttiva, la netta separazione con i movimenti 
della natura, velleità moderniste o post-moderniste determinate da un otti-
mismo ingenuamente salvifico e fatuo. È l’imperfetto che rende i progetti qui 
presentati saturi di una verità concreta e distinguibile. 
vi mostreremo la storia e il lavoro di due personalità che da decenni stanno 
combattendo in calabria con l’asfissiante burocrazia italiana per rivitalizza-
re rovine di un antico monastero. nik spatari ha attraversato il novecento, 
frequentato icone del moderno come le corbusier. Poi, un giorno, insieme 
alla compagna hiske maas, nik decide di ritornare nei suoi luoghi d’origine 
per costruire il musaba. sempre in italia, lo studio marc ha riabilitato una 
vecchia fucina sulle alpi trasformandola anch’essa in micro-museo. rac-
conteremo di rotor, un gruppo belga che nel porto di gent ha modificato un 



deposito di ghiaia trasformandolo ancora una volta in spazio espositivo a 
cielo aperto. in oriente, nel centro di taipei, il finlandese marco casagrande 
rimette in funzione mediante demolizioni e perforazioni (così da consentire 
alle piante e alla pioggia di impregnarlo) un vecchio edificio di cinque piani 
in una ruin academy, un centro di ricerca indipendente in cui si incontrano 
i giovani creativi taiwanesi. osserverete ancora altro in questo numero, ad 
esempio il giovane duo italiano sa.und.sa che innesta in un luogo abbando-
nato del centro-sud strutture a basso costo che ne ridefiniscono le quali-
tà spaziali e spirituali; il paesaggista michelangelo Pugliese che riabilita un 
giardino dimenticato in calabria; oppure, ritornando in cina, imbattervi in un 
hotel ricavato dallo studio neri and hu in un capannone in disuso di shan-
gai, dove le nuove architetture degli interni e le superfici esterne si accosta-
no a materiali e a spazi in obsolescenza con una sensibilità nuova dotata di 
una inusuale filosofia del dialogo materico. Poi uno sguardo a due forme di 
città-fantasma orientali: la giapponese hashima (rivitalizzata soltanto dalla 
macchina da presa di 007 skyfall o dei turisti nipponici) e la cinese ordos, 
dove cento progettisti invitati da herzog & de meuron con ai Weiwei  hanno 
immaginato una città che esiste solo per la pubblicistica internazionale e per 
le autorità cinesi.

•

Sa.und.sa, fondato da Salvatore Carbone e Sara Omassi nel 2009, opera 
nei campi della progettazione partecipata, dell’autocostruzione e del riciclo 
di materiali e processi. Si sono conosciuti in Belgio durante il programma di 
studi Erasmus presso l’Institut Supérieur d’Architecture St. Luc de Vallonie 
di Liège. Hanno esposto all'XI e XII Biennale di Architettura di Venezia.

Lyndon Neri e Rossana Hu sono i partner di Neri & Hu Design Research Offi-
ce, uno studio internazionale multidisciplinare di progettazione architettoni-
ca con sede a Shanghai, in Cina. Lo studio ha vinto l'AR Awards for Emerging 
Architecture 2010 dell' Architectural Review (UK), nel 2009 è stato selezio-
nato come uno degli studi di avanguardia da Architectural Record (USA), è 
stato vincitore del 2011 INSIDE Festival.
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the concept of ruin was dramatically redesigned after 11th september, 
when the remains of the twin towers seemed to echo the seventeenth and 
eighteenth centuries ruins.  unknown to the eastern cultures, as the histo-
rian Wu hung has long investigated, after 2001, the ruin as Picturesque, due 
to visual media channels, was finally accepted as visual aesthetic value of all 
the cultures of the planet. since the end of the roman empire to the present, 
the West considered the ruin more than a poetic testimony of intentional de-
struction (caused by conflicts between civilizations or by their decline) in-
stead of abandonment of private and collective spaces by the same civiliza-
tion. but the de-industrialization processes and the retraction of the world 
economies produce other forms of ruins of a large scale: the ghost-spaces, 
that have always a mysterious fascination. they are entire cities, neighbor-
hoods and buildings. their increase is not only the product of the overall de-
cline. even the unending growth of urbanization at the expense of the aban-
donment of the countryside and villages is generating ghost-spaces. so how 
can the project face the phenomenon?
We wanted to call this issue “Designing in ghost-spaces.” trough the exam-
ples of designers from various places on the planet, we will observe how 
they operate powerful mechanisms of design thinking, in constant dialogue 
with the ruin. these projects not conceal nor exalt it, simply coming to terms. 
they are examples that deeply reflect the architectural matter, abandon-
ing its obsession with hygiene, constructive precision, the sharp separation 
with nature; modernist and post-modernist ambitions determined by a naive 
salvation and vain optimism. the imperfect is what makes the projects, here 
presented, full of concrete and inseparable truth.
We are showing you the history and the work of two personalities fighting 
for decades with the stifling italian bureaucracy in calabria to revitalize the 
ruins of an ancient monastery. nik spatari spanned the twentieth century 
frequenting modern icons like le corbusier. then with his partner hiske 
maas, nik decided to go back in his birth country to realized musaba. again 
in italy, marc’s office restored an old forge in the alps, transforming it into a 
micro-museum. We are telling of rotor, a belgian group, that in port of ghent 
changed a deposit of gravel turning it into an exhibition and open air space, 
once again. in the east, in taipei center, the finnish marco casagrande puts 
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into operation an old five-story building, by drilling and demolition (so as to 
allow the plants and rain to soak it). now it is a ruin academy, an independ-
ent research center in which creative young taiwanese meet. in addition you 
can see the young italian duo sa.und.sa that implant, in an abandoned place 
in center-south of italy, low-cost structures shaping to spatial and spiritual 
qualities; the landscape architect michelangelo Pugliese  retraines a for-
gotten garden in calabria, or, coming back to china, you can run into hotel 
projected by neri and hu. they have transformed a disused warehouse in 
shanghai. new interior architecture and exterior surface, obsolescent ma-
terials and spaces are combined with each others thanks to a new sensitivity 
linking to  materials of a new philosophy. 
then a glance at two eastern ghost towns: the Japan hashima isle (only re-
vitalized by the 007 movie “skyfall” or by Japanese tourists) and the chinese 
ordos city, where hundred designers invited by herzog & de meuron and the 
artist ai Weiwei imagined a city existing only for international publications 
and chinese authoritie

•

Sa.und.sa, founded by Salvatore Carbone and Sara Omassi in 2009, works 
in the fiedls of shared planning, self-construction and recycling of materials 
and processes. They met in Belgium during the Erasmus study program at 
the Institut Supérieur d'Architecture St. Luc de Vallonie of Liège. They parte-
cipated at XI and XII Biennale di Architettura in Venice.

Lyndon Neri and Rossana Hu Founding Partner of Neri&Hu Design and Re-
search Office, a multi-disciplinary international architectural design prac-
tice based in Shanghai, China, which won AR Awards for Emerging Architec-
ture 2010 by Architectural Review (UK), was selected as one of the Design 
Vanguards in 2009 by Architectural Record (US) and was the 2011 INSIDE 
Festival Overall Winner.
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l’attività di fucina sul territorio di bruzolo, sulle 
alpi della valsusa, risale al secolo xiii, e il com-
plesso oggetto di restauro risale, nella sua strut-
tura generale, al secolo xviii: faceva parte di un 
distretto protoindustriale che raccoglieva anche 
una macina e un laboratorio tessile, intorno al 
percorso di un canale d’acqua. una prima fase 
di restauro, conclusa nei primi mesi del 2008, ha 
riguardato il rifacimento totale della copertura 
e dell’abbaino, la pulitura e il restauro di tutte le 
murature, il restauro dei serramenti lignei, il con-
solidamento del soppalco (dove si trovava l’abita-
zione del fabbro).
una nuova fase, oggi in corso, prevede di adibi-
re l’edificio a museo del ferro. il progetto vuole 
creare un percorso di visita che inizi fin dall’e-
sterno, accostandosi lungo il canale. gli stessi in-
gombri dei servizi igienici, del piccolo magazzino 
e dell’infopoint sono accostati al muro in pietra di 
una casa esistente, “galleggiando” sopra la biale-
ra, protetti da una leggera maglia metallica. una 

Museum 

of 

the Forge

Museo della Fucina

testo Di • text by • stuDio marc

the work of the forge on bruzolo territory , alps 
of val susa, dating back to the thirteenth century, 
and the renovated complex, in its general struc-
ture, to the eighteenth century. it was part of a 
proto-industrial district that collected also a mill 
and a textile workshop, around the path of a wa-
ter channel. the first phase of the restoration, 
completed in early 2008, involved the complete 
revision of the roof and garret,  the cleaning and 
restoration of all masonry, restoration of wooden 
doors, the consolidation of the loft (where he was 
the house of the blacksmith).
the new phase, in progress, plans to use the 
building as museum of iron. the project aims to 
create a guided tour that starts from the outside, 
approaching along the canal. the spaces of the toi-
let, the small warehouse and infopoint are against 
the stone wall of an existing home, “floating” above 
the bialera, protected by a light metal mesh. once 
inside the forge, a system of read walkways can 
reach any important place of its history (the black-



volta entrati nella fucina, un sistema di leggere 
passerelle permette di raggiungere ogni punto 
importante della sua storia (la stanza del fabbro, 
la ruota, il camino), guidando il visitatore nel per-
corso di scoperta delle antiche lavorazioni.

•

Michele Bonino e Subhash Mukerjee (1974) fonda-
no MARC nel 2006. Lo studio ha esposto in varie 
mostre e festival tra cui la Biennale di Venezia, la 
Royal Academy of Arts di Londra, il London Festi-
val of Architecture. È stato speaker al XXIII Con-
gresso Mondiale degli Architetti (UIA) e ha tenuto 
conferenze in numerose città di Asia e Europa. 
Michele Bonino è docente di progettazione archi-
tettonica presso il Politecnico di Torino; Subhash 
Mukerjee presso la NABA di Milano.

Progetto / Design

marc — subhash mukerjee, 

michele bonino

collaboratori /

collaborators

rebecca gasco, 

cristina marietta

consulenti / consultants

giovanni catrano, 

floriana gisolo

smith house, the wheel, the fireplace), guiding the 
visitor to discover the ancient workings.

•

Michele Bonino and Subhash Mukerjee (1974) 
founded MARC in 2006. The office has exhibited 
in various exhibitions and festivals including the 
Biennale di Venezia, the Royal Academy of Arts in 
London, the London Festival of Architecture. It has 
been a speaker at the XXIII World Congress of Ar-
chitects (UIA) and has lectured in many cities of 
Asia and Europe. Michele Bonino is Professor of 
Architectural Design at the Polytechnic of Turin; 
Subhash Mukerjee at NABA in Milan.

www.studiomarc.eu  

http://www.studiomarc.eu


Introduzione

il porto di gent è stato sottoposto a un masterplan. 
alcuni edifici scompariranno, mentre altri saran-
no realizzati da qualche altra parte. gli abitanti 
del fronte mare incontreranno nuovi vicini, anti-
che consuetudini faranno posto a nuove attività. 
a seguito a questo piano, la struttura in cemen-
to armato del grindbakken - utilizzato in passato 
come deposito per il trasferimento di ghiaia e sab-
bia tra navi e camion – è stato trasformato in uno 
spazio polivalente accessibile al pubblico, fornito 
di servizi, elettricità e dipinto di bianco come una 
tela vuota per le attività future. Quando ci è stato 
chiesto di presentare un primo intervento in que-
sto spazio, abbiamo scelto di interferire proprio 
con la fase di tinteggiatura. abbiamo  cioè scelto 
e documentato specifiche zone di interesse, rea-
lizzando sul posto 36 inquadrature da proteggere 
durante la pulizia e la pittura.

Introduction

a masterplan has been designed for the docks 
of gent. some buildings have to disappear while 
concrete will be poured somewhere else, water-
side dwellers will meet new neighbours and yes-
terday’s practices will make way for current ac-
tivities. following this plan, the concrete structure 
of the grindbakken – used in the past to transfer 
gravel and sand between ships and trucks – was 
about to be transformed into a multi-purpose area 
accessible to the public, supplied with water and 
electricity and painted white as an empty canvas 
for future activities. When we were asked to pre-
sent a first intervention in this space, we chose 
to interfere in this painting process. We selected 
and documented specific areas of interest, and 36 
frames were built on-site to protect these areas 
during the cleaning and painting.

testo Di • text by • rotor

Installazione

a An 

exhibition at

Grindbakken , Gent



Il colore

nessuno ha dipinto questa struttura; il colore 
rosso delle pareti è nato in un altro modo. gene-
ralmente questi depositi sono stati utilizzati solo 
per contenere ghiaia e sabbia, ma qualche volta, 
in caso di emergenza,  sono serviti come depo-
siti di ferro. la pur breve permanenza di questo 
materiale ha  lasciato un colore rosso vivo sulle 
pareti degli edifici e questo spiega una delle tante 
sfumature visibili sul muro di cemento.

Il giunto costruttivo

una specie di lunga cucitura attraversa l’intera 
parete. su questo muro il getto del calcestruzzo 
è avvenuto in due fasi, il primo si è indurito prima 
che tutto il cassero fosse riempito. la superficie 
al di sopra di questo  giuntosi trova in una condi-
zione peggiore e contiene piu sacche di ghiaia: se 
ne deduce  che il secondo getto sia stato di qualità 
inferiore.

Cumuli di materiali

i depositi di ghiaia sono stati progettati per una 
logistica di trasporto di massa, per questo i ma-
teriali sono stati stoccati in cumuli. lo schema di 

Pigmentation

no one painted this frame; the red colour came 
about another way. as a rule, these depots were 
only used to store gravel and sand. but they were 
once also used in an emergency to stock iron ore. 
the brief presence of this substance left a bright 
red colour in some of the depots. but this still only 
explains one of the many shades visible on this 
concrete wall.

Construction joint

a seam runs across the entire wall. the pouring of 
the concrete for this wall happened in two stages: 
the first part has set or even partially hardened 
before the rest of the formwork was filled. the 
surface above the construction joint is in a worse 
condition and contains more gravel pockets: it 
seems the second pouring was of a lesser quality.

Heaps of materials

the gravel depots were designed for bulk trans-
port logistics: materials were stocked in heaps. 
the biological growth patterns here reveal the 
presence of such heaps. since the diameter of the 
white lichens on this wall grew at a rate of rough-



crescita degli organismi vegetali che qui ritro-
viamo rivelano la presenza di tali cumuli. poiché 
il diametro dei licheni bianchi su questa parete 
è cresciuto a un tasso di circa 3 mm per anno e 
dato che l’esemplare più grande misura 5 centi-
metri, si può stimare che i cumuli sono stati qui 
per 15 anni.

•

Fondata nel 2005, Rotor è un collettivo  con un in-
teresse comune per il flusso (movimento) dei ma-
teriali nel settore industriale e delle costruzioni. 
Rotor si occupa della concezione e realizzazione 
di progetti di design e architettura. A livello teori-
co, sviluppa posizioni critiche sul design, le risor-
se materiali e i rifiuti attraverso la ricerca, mo-
stre, scritti e conferenze.

ly 3 mm per year and since the largest instances 
measure 5 cm, it can be estimated that the heaps 
were here for 15 years.

•

Founded in 2005, Rotor is a collective of people 
with a common interest in the material flows in in-
dustry and construction. On a practical level, Ro-
tor handles the conception and realisation of de-
sign and architectural projects. On a theoretical 
level, Rotor develops critical positions on design, 
material resources, and waste through research, 
exhibitions, writings and conferences.

rotordb.org 

http://rotordb.org
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furore antimimetico

nik spatari & hiske maas

musaba .

anti – mimetic rage

testo Di • text by • michelangelo pugliese

opera di grande respiro di nik spatari con hiske 
maas, il parco | museo | laboratorio | musaba 
si trova adagiato lungo la vallata del torbido, in 
provincia di reggio calabria. l’opera iniziata nel 
1967 è uno dei più importanti ed originali labora-
tori en plein air di arte applicata. straordinaria 
sintesi creativa tra pensiero e azione realizzativa 
su grande scala, il parco museo si sviluppa attor-
no ai resti di un antica grangia monastica del x 
secolo posta sul promontorio denominato santa 
barbara, tra campi di ulivo e viti. il complesso si 
compone di un calibrato sistema aperto di opere 
d’arte e di architetture, liberamente disposte su 
una superficie di circa sette ettari. 
la visita al parco avviene in una dimensione quasi 
mistica. lo è forse per i temi ai quali spatari as-
surge come “il sogno di giacobbe” o il suo “Dina-
mismo biblico” ma, lo è soprattutto per il carisma 
e la poetica che quest’uomo trasmette. il parco, 
come ha scritto bruno zevi nel 1991 “S’innesta nel 
paesaggio con anti-mimetico furore, il senso del 
futuro coincide con la coscienza ancestrale. Qua-
si misterioso sembra però noto all’anima, come 
ogni creatura organica. Grande libertà figurale, 
ma completo controllo strutturale. È uno dei casi 
- rarissimi - in cui un outsider versa nella terra il 
sale dell’architettura”. 
la dimensione e la grandezza di alcune opere, 
stabiliscono col visitatore e col paesaggio cir-
costante un serrato dialogo. le geometrie fluide 

the park | museum | laboratory | musaba lying 
along the valley of the torbido, in the province of 
reggio calabria is a work of great scope by nik 
spatari with hiske maas. the work, began in 
1967,  is one of the most important and original 
en plein air workshops of applied art. an extraor-
dinary creative synthesis between thought and 
construction on a large scale, the park museum 
is built around the ruins of an ancient monastic 
grange of tenth century, situated on the promon-
tory called santa barbara, between olive trees 
and grapevines fields. the complex consists of a 
calibrated open system of works of art and ar-
chitecture, freely arranged on a surface of seven 
hectares.
the visit to the park takes place in an almost mysti-
cal dimension. it is perhaps for the topics to which 
spatari rises as “Jacob’s Dream” or his “biblical 
dynamism”, but it is mainly because of the charism 
and the poetics that this man transmits. the park, 
as written by bruno zevi in 1991 “Grafted into 
the landscape with anti-mimetic rage, the sense 
of the future coincides with the ancestral con-
sciousness. Almost mysterious, it seems known to 
the soul, like any organic creature. Great figural 
freedom, but full structural mastery. It is one of 
very rare cases in which an outsider pours in the 
land the salt of architecture.”
the size and magnitude of some works estab-
lish a close dialogue with the visitor and the sur-



delle sculture aderiscono perfettamente al luogo, 
al suolo e alle sinuosità del torbido, staccandosi 
però per colore, lucentezza e grana. sono grandi 
sculture policrome e poetiche, alcune delle quali 
realizzate da artisti internazionali invitati da spa-
tari e dalla maas. sono oggetti fantastici come 
“la donna fontana” di stevi kerwin, “sabalizard” 
(enorme iguana di 10 metri) o “l’ombra della sera” 
(uomo allampato di 15 metri di altezza che domina 
la foresteria), solo per citarne alcuni. Distribuiti 
secondo sequenze apparentemente casuali, de-
terminano e scandiscono nell’insieme ritmo e stu-
pore. 
le architetture si contrappongono con forza alle 
sculture. sono muri solidi e spigolosi, fatti di pie-
tra e ceramica. i piani verticali, in corrispondenza 
degli angoli e delle bucature, staccano quasi sem-
pre con ceramiche dalle tinte opposte o comple-
mentari. spatari tenta così di far dissolvere i volu-
mi con grande abilità. i muri interni, le corti, sono 
l’occasione per raccontare storie, con mosaici o 
con piccole sculture che sembrano fuoriuscire 
dalla parete. le superfici orizzontali mai piane e 
sempre in tensione. la foresteria è destinata non 
solo all’ospitalità di artisti, studenti universitari e 
docenti e adulti internazionali e al ristoro, ma an-
che alla presentazione di eventi, manifestazioni 
culturali e momenti di comunicazione. la coper-
tura della foresteria si smaterializza quasi fosse 

rounding landscape. the fluid geometries of the 
sculptures cling perfectly to the place, to the 
soil and sinuosity of the torbido, but detaching 
for color, brightness and texture. they are large 
polychrome and poetic sculptures, some of them 
made by by international artists invited by spatari 
and maas. they are fantastic objects such as “la  
fountain woman” by stevi kerwin, “sabalizard” 
(huge iguana of 10 meters) or “the shadow of the 
evening” (a lanky man of 15 meters high dominat-
ing the guesthouse), just to name a few. Distrib-
uted according to seemingly random sequences, 
they cause and mark rhythm and wonder.
the architectures strongly oppose themselves to 
the sculptures. they are solid and angular walls, 
made of stone and pottery. the vertical planes, at 
the corners and openings, almost always stand 
out with ceramics of opposite or complementary 
colors. so spatari attempts to dissolve the volumes 
with great skill. the horizontal surfaces never flat, 
always in tension. the guest house is destined not 
only to the hospitality of artists, university stu-
dents and teachers, international adults and din-
ing, but also the presentation of events, cultural 
manifestation and moments of communication. 
the roof of the guesthouse is dematerialized, as if 
it were a surface of triangular origami, where the 
use of tones, drawing and forms prevent the clear 
reading of the folds.



una superficie fatta di origami triangolari dove 
l’uso dei toni, del disegno e delle forme impedisce 
la chiara lettura delle pieghe.
la ricerca di spatari e maas pur pregna di storia, 
miti e leggende, riesce a proiettarsi nell’invisibile, 
in un’operare che è privo di malinconia e retorica. 
una felice estensione tra restauro ed innovazione, 
libera da accademismi e tecnicismi e dove colore, 
forma e luce divengono i nuovi materiali che rela-
zionandosi col paesaggio determinano il progetto.

•

Nik Spatari nasce a Mammola (RC) nel 1929. Entra 
giovane negli ambienti artistici d’avanguardia eu-
ropei aderendo al gruppo parigino dei Cigaps pa-
trocinato da Andrè Malraux dove conobbe Jean 
Cocteau e Le Corbusier che lo avvicinò all’archi-
tettura. Nel 2011 partecipa alla 54° Biennale d’Ar-
te di Venezia. 
Hiske Maas, artista e manager di origini olande-
si, prima di diventare gallerista a Milano, ha fre-
quentato le accademie di Belle Arti di mezza Eu-
ropa e di New York. Alla fine degli anni Settanta 
ha fondato in Calabria con Nik Spatari il Musaba, 
sfidando con determinazione la burocrazia italia-
na e le sue angherie locali.

Michelangelo Pugliese, architetto e paesaggista, 
affianca l'esperienza progettuale all'attività di 
studio e ricerca sui temi del progetto di paesag-
gio. È dottore di ricerca in Architettura dei parchi, 
dei giardini e assetto del territorio. I suoi lavori 
sono stati premiati ed esposti in Italia e all’estero. 
E’ autore di saggi e pubblicazioni sui temi del giar-
dino e dello spazio pubblico.

the search for spatari and maas, although rich 
in history, myths and legends, is projected into the 
invisible. a happy extension of restoration and in-
novation, free from academicism and technicism, 
where color, form and light, in harmony with the 
landscape, are the new materials of the project.

•

Nik Spatari was born in Mammola (RC) in 1929. 
He enters young in the Europeans artistic avant-
garde, adhering to the Parisian group Cigaps 
sponsored by André Malraux. Here he met Jean 
Cocteau and Le Corbusier who introduces him to 
architecture. In 2011 he participates in the 54th 
Biennale of Art in Venice.
Hiske Maas, artist and manager of Dutch origin, 
before becoming gallerist in Milan, he attended a 
lot of academies of Fine Arts in Europe and New 
York. At the end of the seventies he founded the 
Musaba in Calabria with Nik Spatari, challenging 
with determination with Italian bureaucracy and 
its local harassment.

Michelangelo Pugliese, architect and landscaper. 
He combines the design experience with research 
activities  on the themes of landscape design. He 
hold a PhD in Architecture of parks, gardens and 
land planning. His works have been awarded and 
exhibited in Italy and abroad. He is the author of 
essays and publications on the garden and public 
space.



www.musaba.org 

michelangelo-pugliese.blogspot.com 

http://www.musaba.org
http://michelangelo-pugliese.blogspot.com
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Ruin Academy

Taipei 

a at

the ruin academy (taipei 2010) is set to re-think 
the industrial city and the relationship between 
the modern man and nature in the urbanized tai-
pei basin. it is looking from the local knowledge 
for the seeds of the third generation city.
Ruin is when man-made has become part of na-
ture. this is the subconscious desire of the indus-
trial city and the collective trauma of the modern 
man. taipei is currently presenting the most ad-
vanced industrial co-existence of a modern city 
and uncontrollable organic anarchy; nature, in-
cluding human nature, is pushing through the in-
dustrial surface and turning the city towards the 
organic according to a post-human design and 
ecological sensibility that is consistent with the 
environmental politics delineated by erik swyn-
gedouw and gilles clément. to understand this 
force, the reinforced and divided academic disci-
plines are of no use.  neither is centralized politics 
providing any tools. communication needs to find 
another way.

ruin academy (taipei 2010) è impostata per ri-
pensare la città industriale e il rapporto tra l’uo-
mo moderno e la natura nella urbanizzazione di  
taipei basin. si approfondisce la conoscenza lo-
cale per trovare  i semi della città di terza gene-
razione.
Rovina è quando ciò che è stato fatto dall’uomo è 
diventato parte della natura. Questo è il desiderio 
inconscio della città industriale e il trauma collet-
tivo dell’uomo moderno. taipei attualmente pre-
senta la più avanzata co-esistenza industriale di 
una città moderna e una incontrollabile anarchia 
biologica; la natura, inclusa quella umana, spinge 
attraverso la superficie industriale e trasforma la 
città secondo un disegno post-umano e una sen-
sibilità ecologica che corrispondono alle politiche 
ambientali delineate da erik swyngedouw e gilles 
clément. Per capire questa forza, le consolidate e 
frammentate discipline accademiche non sono di 
alcuna utilità. né lo è la politica centralizzata che 
non  fornisce strumento alcuno. la comunicazio-



ne ha bisogno di trovare altre strade. ruin aca-
demy ha focalizzato la sua ricerca sui sistemi di 
vita non ufficiali all’interno della città meccanica 
ufficiale. Questi sistemi spontanei e generati dai 
cittadini stanno costantemente dissestando la 
taipei ufficiale. si tratta di sistemi che, attraverso 
interventi puntuali, rappresentano la fermenta-
zione e il compostaggio della città. Dalla superficie 
organica superiore prodotta da questi composti 
emergerà la città di terza generazione, la rovi-
na organica della città industriale, una macchina 
organica. con le parole di erik swyngedouw: “la 
natura e la società sono in questo modo combi-
nati per formare una ecologia politica urbana, un 
ibrido, un cyborg urbano che unisce la forza della 
natura con quella di classe, di sesso e di relazioni 
etniche. le parti più maleodoranti della taipei non 
ufficiale contengono il più alto livello di energia e 
di vitalità, ancora in relazione con la natura; nello 
stesso tempo,  quelle dell’industrialismo ufficiale  
vanno verso una condizione sterile e completa-
mente controllata.  Questo riporta alla mente la 
massima di andrei tarkovskij in stalker: “Quando 
un albero cresce, è tenero e duttile. Quando di-
venta secco e duro, muore. Durezza e forza  sono 
compagni della morte. Duttilità e debolezza sono 
espressioni della freschezza della esistenza. Per 
questo ciò che si è indurito non vincerà mai.” Que-
sti composti urbani sono gli angoli portanti, l’es-

ruin academy has focused its research on the 
unofficial life-providing systems within the official 
mechanical city. these spontaneous and citizen-
generated systems are constantly ruining the of-
ficial taipei. these are systems that are, through 
punctual interventions, fermenting and compost-
ing the city. from the organic top-soil produced 
by these composts will emerge the third genera-
tion city, the organic ruin of the industrial city, an 
organic machine. in erik swyngedouw’s terms: 
“nature and society are in this way combined to 
form an urban political ecology, a hybrid, an ur-
ban cyborg that combines the powers of nature 
with those of class, gender, and ethnic relations.” 
the smelliest parts of  unofficial taipei contain 
the highest level of energy and life still in connec-
tion with nature; at the same time, the official in-
dustrialism aims for a sterile and fully controlled 
condition. this brings to mind andrei tarkovsky’s 
maxim in stalker: “When a tree is growing, it’s 
tender and pliant. but when it’s dry and hard, it 
dies. hardness and strength are death’s compan-
ions. Pliancy and weakness are expressions of 
the freshness of being. because what has hard-
ened will never win.” these urban composts are 
the corners that are maintaining the essence of 
the local knowledge, a constructive interaction of 
nature and human nature in the built human envi-
ronment. this local knowledge is suggesting the 



senza della conoscenza locale, una interazione 
costruttiva di natura e natura umana nell’ambien-
te costruito. Questa conoscenza locale suggeri-
sce le modalità processuali della riduzione a rovi-
na di taipei, conducendola verso la città di terza 
generazione.
Diverse discipline artistiche e scientifiche si in-
contrano all’interno della ruin accademy seguen-
do  la ricerca multidisciplinare e la metodologia 
progettuale della aalto university sgt sustaina-
ble global technologies centre. la costruzione 
della conoscenza interdisciplinare si è dimostrata 
vitale nella ricerca della città di terza generazio-
ne. ruin academy collabora con il dipartimento di 
architettura della tamkang university, il diparti-
mento di sociologia della national taiwan univer-
sity e con sgt della aalto university . oltre a que-
sto,  diversi team e singole persone hanno messo 
insieme il lavoro proveniente da vari e differenti 
ambiti disciplinari. ruin academy  non è un’istitu-
zione ufficiale, è duttile e debole, in contrasto con 
la forza e la durezza accademica.  ruin academy 
è un rifugio fondamentale per accademici abusivi,  
priva di una focalizzazione disciplinare e di  forza 
istituzionale. molto importante è la connessione 
con la conoscenza locale, la sapienza site-specific 
della presenza umana sostenibile nel bacino di 
taipei. Questa conoscenza è in collegamento di-
retto con la memoria collettiva della città di Prima  
generazione, quando l’ambiente umano costru-
ito era dipendente e dominato dalla natura. la 
conoscenza locale è oggi la forza trainante della 
la penetrazione organica nello  strato industria-
le del bacino di taipei. la conoscenza locale è la 
forza che sintonizza la città all’organico. il nostro 
centro di comunicazione è la sauna pubblica al 5 ° 
piano del palazzo della ruin academy. 

•

Marco Casagrande (1971) è un architetto finlan-
dese, artista ambientale e teorico sociale. Il suo 
lavoro e insegnamento si muovono liberamen-
te all’interno e tra architettura, arte ambientale, 
urbanistica, progettazione ambientale e scienza, 
incrociandoli con il pensiero architettonico, la 
«commedia dell’architettura». Egli vede gli archi-
tetti come sciamani del progetto, semplici inter-
preti di ciò che trasmette lo spirito comune della 
grande natura. 

ways of the ruining processes for taipei towards 
the third generation city.
Different disciplines of art and science are meet-
ing in the ruin academy following the multidiscipli-
nary research + design methodology of the aalto 
university’s sgt sustainable global technologies 
centre. cross-disciplinary knowledge building 
has proven vital on the research of the third gen-
eration city. ruin academy co-operates with the 
architecture department of the tamkang univer-
sity, sociology department of the national taiwan 
university and with the sgt centre of the aalto 
university. besides these, teams and individuals 
have been joining the work from various different 
backgrounds. ruin academy is unofficial, pliant, 
and weak, in contrast to academic strength and 
hardness. the ruin academy is a basic shelter 
for academic squatting, stripped down from dis-
ciplinary focusing and institutional strength. most 
important is the connection to the local knowl-
edge, the site-specific wisdom of sustainable hu-
man presence in the taipei basin. this knowledge 
seems to be in straight connection with the collec-
tive memory of the first generation city, when the 
built human environment was dependent on na-
ture and dominated by nature. the local knowl-
edge is the driving force for the organic penetra-
tions through the industrial layer of the taipei 
basin today. local knowledge is the force tuning 
the city towards the organic. our communication 
center is the public sauna on the 5th floor of the 
ruin academy building.

•

Marco Casagrande (1971) is a Finnish Architect, 
Environmental Artist and Social Theorist. Casa-
grande’s works and teaching are moving freely 
in-between architecture, environmental art, ur-
ban and environmental design and science, and 
circus adding up into cross-over architectural 
thinking of «commedia dell’architettura». He views 
architects as design shamans merely interpret-
ing what the bigger nature of the shared mind is 
transmitting.



www.clab.fi 

www.marcocasagrande.fi 

http://www.clab.fi
http://www.marcocasagrande.fi
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il progetto ordos100 desert villa  è stato lancia-
to nel 2007 come il fiore all’occhiello architetto-
nico di Jiang yuan culture and creativity zone. il 
progetto è stato ideato da un imprenditore locale, 
il signor cai Jiang, con l’assistenza di consulenti 
del calibro del noto artista dissidente ai Weiwei 
e degli architetti herzog e de meuron. ordos era 
diventata famosa per la sua ineguagliabile cre-
scita economica e la riqualificazione urbana su 
larga scala, ma  dopo il boom, alla città è venu-
ta meno lo stato di grazia e il suo nuovo distretto 
culturale e amministrativo kangbashi, è diventato 
tristemente famoso a livello internazionale come 
“città fantasma della cina moderna”. secondo gli 
opuscoli ufficiali che promuovono i siti creativi del 
nuovo quartiere la maggior parte delle aree sono 
già state completate, ma parlando con i lavoratori 
migranti, i clienti di vari alberghi, tassisti, pedoni 
e agenti di polizia, vengo a scoprire che nessuno  
era al corrente della culture and creativity zone, 
nessuno aveva sentito parlare degli architetti in-

the ordos100 desert villa project was launched 
in 2007 as the architectural flagship of the larger 
Jiang yuan culture and creativity zone. the pro-
ject was conceived by a local developer, mr. cai 
Jiang, with the expert assistance of well-known 
dissident artist ai Weiwei and the architects her-
zog and de meuron. 
ordos became famous for its unparalleled eco-
nomic growth and large-scale urban renovation. 
following a boom, the city suffered a fall from 
grace. its new cultural and administrative district, 
kangbashi, became internationally infamous as 
‘china’s modern ghost town’.
according to official pamphlets promoting the cul-
tural sites of the new district most of the zone was 
already completed. i had spoken to migrant work-
ers, receptionists in various hotels, taxi drivers, 
pedestrians and police officers. nobody knew of 
the culture and creativity zone. nor had anyone 
heard of the international architects who were 
building billionaire villas.

Un territorio creativo . 

Creative land pad .

The 

Ordos 100
progetti di ordos 100 • orDos 100 projects



ternazionali che stavano costruendo le ville mi-
liardarie. infine, nel giugno 2011, un dipendente 
locale del ministero per il territorio e le risorse 
mi accompagnò al Jiang yuan culture and creati-
vity zone. all’arrivo mi resi conto del perché avevo 
avuto quelle difficoltà nel reperire il  sito, la verità 
era che oltre al museo e agli studi per artisti di 
ai Weiwei, nessun altro edificio era stato comple-
tato. l’unico edificio realmente  in costruzione nel 
2011 era situato di fronte al museo ed etichettato 
con il bizzarro nome di ‘art hotel’. nessuno sapeva 
dove si  poteva trovare il misterioso imprenditore 
cai Jiang, nè era disponibile il curatore ai Weiwei 
perchè in prigione. la visita mi ha lasciato con 
l’impressione che l’intero sito era stato dimenti-
cato. dopo diverse visite al cantiere inattivo e in-
terviste con imprenditori, architetti, urbanisti e in-
gegneri locali che vi lavorano, mi sono reso conto 
che le zone di incubazione di creatività e sviluppo 
come ordos100 erano comunque dei buoni inve-
stimenti, anche se solo rimanevano sulla carta. 
infatti la produzione di immagini, modelli e piani 
della fase iniziale del progetto  è servita a convin-
cere più facilmente il governo locale ad assegnare 
i diritti di utilizzazione del suolo ad un prezzo spe-
ciale. negli ultimi anni la cina ha visto un’ondata di 
studiosi, consulenti e aziende che fanno buon uso 
del marchio ‘creativo’:  gruppo creativo, classe 
creativa, industria creativa, economia creativa. 
la febbre creativa è presente non solo al livello di 
attuazione della politica nazionale, ma anche nel 
linguaggio commerciale, nella politica urbanisti-
ca, in volgari società immobiliari e tra gli stessi 

finally in June 2011, a local employee in the min-
istry for land and resources escorted me to the 
Jiang yuan culture and creativity zone. upon ar-
rival it dawned on me why i had such difficulties in 
retrieving the site. apart from the museum and ai 
Weiwei’s artists’ studios, no other buildings were 
finished. the only building under active construc-
tion in 2011 was located in front of the museum, 
labelled with the odd term ‘art hotel’. in addition, 
nobody knew of the whereabouts of the mysteri-
ous developer, cai Jiang. and because of his re-
cent imprisonment the curator ai Weiwei was 
unavailable. i was left with an impression that the 
whole site had been forgotten. after several visits 
to the idle construction site and interviews with 
developers, architects, urban planners and local 
engineers working there, it became evident to me 
that creativity incubation zones and developments 
such as the ordos100 are good investments 
even though they might never actually be built. in 
the initial stage, the production of images, models 
and plans most likely serve as feasibility criteria 
to convince the local government to allocate land-
use rights at a bargain price.
in recent years china has experienced an up-
surge of scholars, consultants and businesses 
making good use of the label ‘creative’: e.g. crea-
tive cluster, creative class, creative industry, and 
creative economy. the creativity fever not only ex-
ists on the level of national policy implementation, 
but is found in business language, urban planning 
policy, real estate vernacular and amongst crea-
tive practitioners themselves.

il sito di ordos 100 • orDos 100 site



professionisti creativi. Dal 2007, la creatività è di-
ventata una componente importante della politica 
nazionale e i leader cinesi hanno anche procla-
mato che nel 2020 la nazione si sarà trasformata 
in una nazione innovativa. dal momento che tale 
politica di slogan raggiunge i governi locali e re-
gionali, essa consente facilmente di far passare 
e gonfiare la frenesia immobiliaristica e la mania 
di investimento. ordos100 non è solo un caso di 
sviluppo speculativo del territorio, ma anche un 
episodio istruttivo di una tendenza più generale in 
cui le parole d’ordine della politica vengono fatte 
proprie dagli imprenditori per ottenere l’accesso 
ai terreni e dai funzionari locali per le loro carrie-
re politiche.

•

Michael Ulfstjerne è un antropologo, dottorando 
presso l’ Institute of Comparative Cultural Stu-
dies  dell’Università di Copenaghen. Nel corso del 
2008-9 ha svolto un lavoro sull’industria creativa 
cinese e più in generale su come la commercia-
lizzazione della cultura influenza le pratiche degli 
artisti cinesi contemporanei. Più di recente si è 
concentrato  su urbanistica, debito, rovine pre-
mature e sui progetti di sviluppo falliti nei confini 
settentrionali della Cina.

by 2007, creativity had become an important com-
ponent of national policy making; china’s leaders 
even proclaimed that the nation would transform 
into an innovative nation by 2020. as such policy-
speak reaches local and regional governments it 
can easily inflate with real estate frenzy and in-
vestment mania.
orDos100, however, is not only a case of specu-
lative land development. rather, it is instructive of 
a more general trend in which political buzzwords 
are appropriated by developers to gain access to 
land while also becoming benchmarks in local of-
ficials’ political careers

•

Michael Ulfstjerne is an anthropologist and PhD 
candidate at the Institute of Comparative Cultural 
Studies at Copenhagen University. Throughout 
2008-9 he carried out fieldwork on Chinese crea-
tive industries  and more broadly how the com-
mercialization of the cultural sphere affects the 
practices of contemporary Chinese artists. More 
recently, he has been focusing on urbanism, debt, 
premature ruins, and failed development projects 
in the northern frontiers of China.

ordos 100 film 

michael alexander ulfstjerne 

la città di ordos • ordos city

http://youtu.be/LLL72t_bHVo
http://goo.gl/qp769o


Paesaggi 

in 

rovina .

L' isola 

di

testo Di • text by • giulia menzietti

The island of 

Landscapes in ruin . 

Hashima

hashima è un’isola della costa di nagasaki che si 
presenta oggi come un rudere di cemento emerso 
dal mare. ricco di giacimenti minerari, il sito viene 
acquistato dalla ditta Mitsubishi Motors nel 1890 
e, a partire da questa data, in circa 84 anni di atti-
vità, produce 16.5 milioni di tonnellate di carbone. 
l’azienda cerca di sfruttare al massimo le risor-
se del luogo. nel promontorio viene ricavata una 
porzione piana su cui costruire gli impianti per la 
lavorazione del carbone; intorno al perimetro vie-
ne costruito un muro come protezione da tifoni e 
inondazioni, e da qui il soprannome Gunkanjima 
per la somiglianza dell’isola ad una nave da guer-
ra. 
se prima e durante la seconda guerra mondiale la 
produzione edilizia in giappone sembra arrestar-
si definitivamente, ad hashima, per far fronte alla 
continua domanda di carbone, si continua a reclu-
tare personale e a costruire alloggi e servizi per 
i lavoratori. nel 1959 nella ristrettissima super-
ficie dell’isola, lunga 490 metri e larga 160 metri, 

hashima is an island of the coast of nagasaki 
that actually looks like a concrete ruin emerging 
from the sea. rich in mineral deposits, the site 
was bought by the company Mitsubishi Motors in 
1890 and, since then, in about 84 years, it produc-
es 16.5 million tons of coal. the company seeks to 
exploit to the maximum the local resources. the 
promontory is converted into a flat area on which 
were built the plant for the processing of coal; 
around the perimeter is built a wall to protect it 
from typhoons and floods, hence the nickname 
Gunkanjima, because of the similarity of the island 
to a warship.
the first and during the second World War the 
building production in Japan seems to stop per-
manently, but in hashima, to cope with the con-
tinuing demand for coal, Mitsubishi motors con-
tinue to recruit and build housing and services for 
workers. in 1959, in the very restricted area of 
the island, 490 meters long and 160 meters wide, 
it achieved an average of 835 inhabitants per 



si raggiunge la media di 835 abitanti per ettaro, 
ovvero 83.500 abitanti per km quadro. il sito vie-
ne investito da un processo di crescita spontaneo 
e incontrollato e in poco tempo si esaurisce pro-
gressivamente ogni risorsa di suolo disponibile. il 
promontorio roccioso si trasforma in una vera e 
propria città, che trae le proprie ragioni esclusi-
vamente dalla necessità di produrre carbone. 
negli anni sessanta il petrolio diventa il pilastro 
della produzione energetica, quasi tutte le attivi-
tà estrattive del giappone vengono interrotte e la 
Mitsubishi trasferisce progressivamente le mas-
se di operai in altri settori. nel 1974 una cerimo-
nia ufficiale svolta in una scuola dell’isola annun-
cia la chiusura definitiva dei giacimenti minerari. 
a partire da questo momento l’esodo degli abi-
tanti si consuma in tempi brevissimi. il sito nasce 
esclusivamente come luogo produttivo e, una vol-
ta esaurite le risorse minerarie e cessata l’attività 
estrattiva, perde ogni ruolo, ogni valore e si spe-
gne senza prospettive di futuro o trasformazione. 
dal 1974 ad oggi hashima si trova in uno stato di 
totale abbandono. nel 2002 la prefettura di naga-
saki ha comprato l’isola dalla Mitsubishi e, per via 
delle gravi condizioni di degrado degli edifici, ha 
proibito per oltre 30 anni l’attracco delle navi. sol-
tanto nel 2005 è stato consentito ad alcuni giorna-
listi di visitare il sito e da questo momento in poi le 
foto dell’isola deserta si sono diffuse rapidamen-

hectare, or 83,500 inhabitants per square km. 
the site is run over by a spontaneous and uncon-
trolled growth process so in a short time every 
resource available land is gradually depletes.  
the rocky headland turns into a real city, only for 
the need to produce coal. in the sixties, oil be-
comes the mainstay of energy production, almost 
all mining activities in Japan are interrupted and 
the Mitsubishi progressively moved the masses 
of workers in other sectors. in 1974 an official 
ceremony, at a school on the island, announced 
the permanent closure of the mineral deposits. 
from this moment the exodus of residents ends in 
a short time. since 1974 to date hashima is in a 
state of disrepair. in 2002, the prefecture of na-
gasaki bought the island by Mitsubishi and, be-
cause of deterioration of buildings, the berthing of 
ships was banned for over 30 years. only in 2005 
it was allowed some journalists to visit the place 
and from this moment on, the photos of the desert 
island have spread rapidly, recording high rates 
of interest around the world.
today the island is one of favorite subjects for 
photographers of Haikyo, Japanese photographic 
current that likes to shoot ruins and remains of 
modern buildings. the site is a candidate since 
2002 to the tentative list of unesco and the gov-
ernment of nagasaki, realized the potential of the 
island, is moving to develop services and secure 



cabinetmagazine.org/issues/7/hashima.php 

te, registrando elevati indici d’interesse in tutto il 
mondo. 
l’isola è oggi uno dei soggetti preferiti per i foto-
grafi dell’Haikyo, corrente fotografica giapponese 
che sceglie come soggetti le rovine e i ruderi delle 
costruzioni moderne. il sito è candidato dal 2002 
alla tentative list del patrimonio dell’unesco e il go-
verno di nagasaki, intuito il potenziale dell’isola, si 
sta muovendo per realizzare servizi e mettere in 
sicurezza i percorsi per turisti. da luogo proibito e 
abbandonato hashima si è trasformata in meta di 
tour organizzati per gruppi disposti a pagare oltre 
4500 yen per visitare i resti abbandonati di una 
singolare città fantasma.

•

Giulia Menzietti si è laureata in progettazione ar-
chitettonica e nel 2012 e ha conseguito il dottora-
to di ricerca presso lo iuav di Venezia con la tesi 
amabili resti. frammenti e rovine dell’architettura 
italiana tra gli anni sessanta e ottanta del nove-
cento. Svolge attività di ricerca e collaborazione 
alla didattica presso la sad, scuola di architettu-
ra e design eduardo vittoria di Ascoli Piceno.

paths for tourists. from forbidden and abandoned 
place, hashima has become a destination for tours 
of groups willing to pay over 4500 yen to visit the 
abandoned remains of a unique ghost town.

•

Giulia Menzietti has a degree in architecture and 
in 2012 obtained his Ph.D. at the iuav in Venice 
with the thesis the lovely bones. fragments and 
ruins of italian architecture between the sixties 
and the eighties of the twentieth century. It con-
ducts research and teaching collaboration at the 
saD, school of architecture and Design “eduardo 
vittoria” in Ascoli Piceno.

http://www.cabinetmagazine.org/issues/7/hashima.php
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