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L’Italia vista dagli occhi del turista
Accogliente: a misura d’uomo;
Elegante: armoniosa nelle proporzioni, nei colori e nei dettagli;
Caratteristica: dove le emergenze architettoniche ed ambientali, i palazzi,
le chiese e i monumenti sono la discontinuità in grado di esaltare un
paesaggio omogeneo fatto di edifici, vicoli e piazze.
Mercoledi 26 ottobre, Palazzo Clerici a Milano, sarà teatro della
presentazione di ART Portofino, un importante progetto architettonico nella
Regione di Mosca il cui cantiere è ormai in fase di ultimazione, un’opera
nata dalla stretta collaborazione tra Italia e Russia.
La necessità di comunicare un lavoro così complesso e poliedrico, obbliga
a prendere decisioni significative: sviluppare un percorso temporale oppure seguire un percorso stilistico? Trasmettere un’enorme quantità di dati
oppure sintetizzarli?
È prevalso il tema della semplicità, la volontà di vedere le cose dal punto
di vista altrui, quello delle persone accompagnate dentro le atmosfere e le
sensazioni che ci hanno guidati durante le fasi progettuali.
La volontà è quella di far conoscere il nostro mondo, fatto di armonie, di
suggestioni e di un dialogo continuo con un cliente (Mr. Alexey Dobashin)
che ha dimostrato di avere a cuore un progetto molto impegnativo e fortemente innovativo, sotto ogni punto di vista.
Questa impresa durata due anni, senza una condivisione di obiettivi, sarebbe stata impossibile: realizzare un complesso di oltre 40.000 m², un
grattacielo orizzontale che si estende per oltre 300 metri, composto da più
di 30 edifici differenti, disegnati in ogni loro minimo dettaglio, creando un
quartiere nel quale identificarsi.
Il progetto ha previsto i disegni degli elementi di facciata, i serramenti
esterni ed interni, il lighting design, le maniglie, le decorazioni pittoriche
e plastiche, le ringhiere ed i balconi, il landscape degli esterni, e l’interior
design dell’intero complesso.
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L’obiettivo principale è stato quello di creare un progetto “spontaneo” in grado
di dotare il luogo di un’identità precisa, fatta di una grande molteplicità di
forme, colori e stili da armonizzare tra loro attraverso ogni singolo dettaglio.
Le forniture derivano da un’attiva collaborazione con le aziende produttrici,
orientando il progetto ad una reale fattibilità e personalizzazione, per creare
un prodotto unico.
La componente di dialogo tra architettura, industria e artigianato è stata la linea
guida di ogni fase progettuale e costruttiva.
Molti sono stati i sopralluoghi per consentire che il processo costruttivo seguisse
quanto più possibile quello progettuale.
Il tutto è stato oggetto di diverse master class nelle maggiori università di Mosca
ed in conferenze internazionali: Biennale di Mosca, Konut Konferansi di Istanbul
2015, e numerosi training con gli uffici interni della KROST.
Anche il metodo comunicativo è stato ripensato, con l’obiettivo di suscitare
atmosfere e utilizzare riferimenti di un passato “ideale”, in grado di generare
un’idea di architettura senza tempo, una vera e propria utopia costruita.

La collaborazione e la sinergia con il nostro cliente KROST, continua attraverso
alcuni importanti progetti nella città di Mosca e in Crimea.
A Mosca ci occupiamo della progettazione di un complesso multifunzionale di
oltre 70.000 m² con due grattacieli posti su di una piastra commerciale.
I temi della scala umana, dei dettagli e dell’inserimento urbano, si sposano con
quelli della scala territoriale. La presenza delle due torri è stata motivo di una
riflessione sul tema della città verticale nella quale abbiamo cercato di offrire il
nostro contributo.
Il concetto sviluppa il tema del “Contrappunto”, una tecnica musicale che
ricerca l’armonia attraverso le differenti melodie che si sovrappongono, legando
nuovamente arti e discipline differenti: come in ART Portofino la pittura è stata
l’elemento di ricchezza, così in CONTRAPPUNTO la musica e la danza sono
state le suggestioni progettuali.
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Palazzo Clerici – Via Clerici 5, Milan

Italy viewed through the eyes of the tourist
Welcoming: on a human scale;
Elegant: harmonious in proportions, colours and details;
Characteristic: where outstanding architectural and environmental features
like townhouses, churches and monuments are the discontinuity that enhances
a homogeneous landscape made up of buildings, lanes and squares.
On Wednesday 26 October, Palazzo Clerici in Milan will be the setting
for the presentation of ART Portofino, an important architectural project
in the Moscow region on which work is now nearing completion, in an
undertaking that was born out of a close collaboration between Italy and
Russia.
The need to publicize such a complex and many-sided operation makes
it necessary to take significant decisions: whether to develop a process
in time or follow a stylistic course? To convey an enormous amount of
information or summarize it? What has prevailed is the theme of simplicity,
the desire to see things from the viewpoint of others, that of the people
who will be exposed to the atmospheres and sensations that have guided
us during the planning phases. What we want to do is make known our
world, made up of harmonies, suggestions and a continual dialogue with
the client (Mr Alexey Dobashin), who has shown that what he has at heart
is an extremely demanding and highly innovative project, from every
point of view. This venture, which has lasted two years, would have been
impossible without a sharing of goals: the realization of a complex of over
40.000 m², a horizontal skyscraper that stretches for over 300 metres,
composed of more than 30 different buildings, designed down to their
tiniest detail so as to create a residential complex with which people can
identify. The project has entailed the design of the elements of the façade,
external and internal door and window frames, lighting, handles, painted
and sculpted decorations, railings and balconies as well as the outdoor
landscape and interior design of the whole complex.
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The main objective has been to come up with a ‘spontaneous’ design able to
endow the place with a precise identity, made up of a great variety of forms,
colours and styles to be harmonized with each other through every single detail.
The fittings come out of an active collaboration with the manufacturers, orienting
the project towards a real feasibility and customization, in order to create un
unique product.
The element of dialogue between architecture, industry and handicraft has been
the guideline at every stage of design and construction.
Many on-the-spot investigations have been carried out to make sure that the
process of construction followed that of planning as closely as possible.
The whole thing has been the subject of several master classes at Moscow’s
principal universities and of discussion at international conferences: the Moscow
Biennale, 2015 Konut Konferansi in Istanbul and numerous in-house training
sessions at KROST.
The method of communication has also been reconsidered, with the aim of
rousing atmospheres and utilizing references to an ‘ideal’ past, able to generate
an idea of timeless architecture, in order to construct a genuine utopia.

The collaboration and synergy with our client KROST continues through a number
of major projects in the city of Moscow and in Crimea.
In Moscow we are working on the design of a multifunctional complex of over
70.000 m² with two skyscrapers set on top of a commercial slab block.
The themes of human scale, details and insertion into the urban fabric are
combined with those of the territorial scale. The presence of the two towers has
prompted a reflection on the subject of the vertical city in which we have tried
to make our own contribution.
The concept develops the theme of ‘counterpoint’, a musical technique that seeks
harmony through the juxtaposition of different melodies, once again linking
different arts and disciplines: just as in ART Portofino painting was the element
that enriched the project, in CONTRAPPUNTO the design has turned to music
and dance for suggestions.
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Krost Construction (Russia)
La Krost Construction fu fondata nel 1991 e oggigiorno è uno dei più grandi
gruppi d’investimento per edilizia della Russia; attualmente sta portando avanti
con grande successo attività di sviluppo distrettuale, che rientrano nel concetto
di “città nella città”. Tra le principali attività del gruppo: edilizia, ingegneria,
progettazione, industria, sviluppo del mercato immobiliare commerciale e di
quello residenziale. Negli ultimi vent’anni, Krost ha costruito con successo più di
500 immobili, spaziando da residenze private, scuole, centri per l’infanzia, asili,
centri commerciali, centri sportivi e palestre, chiese, edifici industriali.
Tra i partner del gruppo troviamo grandi imprese e studi di architettura di tutto il
mondo: Zaha Hadid Architects (UK), Rem Koolhaas (Olanda), Evan K. Marshall
(Regno Unito), Konstantina Cusack (Regno Unito), Dante O. Benini (Italia), Paolo
De Vroom (Olanda).
Krost si propone come riferimento per l’innovazione e l’esperienza globale,
creando nuove tendenze e offrire soluzioni innovative.

Krost was founded in 1991 and is now one of the largest investment and
construction groups in Russia. It is achieving great success in developing housing
projects that fall within the concept of the ‘city in the city’. The group’s main
activities: construction, engineering, planning, manufacturing and development
of the real-estate market for commercial and residential purposes. Over the
last twenty years, Krost has successfully constructed more than 500 buildings,
ranging from private residences to schools, childcare centres, kindergartens,
shopping malls, sports centres and gyms, churches and industrial facilities.
The group’s partners include major architectural practices and studios all over
the world: Zaha Hadid Architects (UK), Rem Koolhaas (Netherlands), Evan K.
Marshall (UK), Konstantina Cusack (UK), Dante O. Benini (Italy) and Paolo De
Vroom (Netherlands).
Krost sees itself as providing a benchmark for innovation and all-round experience,
creating new trends and offering original solutions.
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Andrea Desimone, Architetto
Andrea Desimone nasce ad Alessandria nel 1972.
Diplomato nel 1990 all’Istituto d’arte Benvenuto Cellini di Valenza, si laurea in
architettura presso il Politecnico di Milano nel 2000. Nel 2001 fonda lo studio
AD.a, che oggi ha sede in una villa del XIX secolo nel Monferrato.
Il Monferrato, nominato dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, è
l’ambiente nel quale si intende ricreare lo spirito di un atelier rinascimentale, dove
clienti, fornitori e consulenti possono condividere idee, ambizioni e stimoli reciproci.
Nel 2009 è consulente per la municipalità di Alessandria per la Cittadella del
XVIII secolo. Nel 2010 è il referente per l’Associazione Architetti di Alessandria in
merito a “AL2018”, il piano strategico riguardante l’integrazione tra città, fiume
e la Cittadella.
La scelta di un metodo multidisciplinare è orientata ai bisogni dei clienti e
all’ambiente, punti chiave della filosofia progettuale dello studio, operante in molti
settori e scale di intervento diverse, dalla pianificazione urbana e strategica al
design degli interni.
Questa particolare atmosfera permette ai clienti (privati, corporation,
amministrazioni pubbliche) di avere una visione chiara in ogni fase del progetto e
dei loro investimenti, nel pieno rispetto di tempistiche e obiettivi condivisi.
Musicista, per oltre vent’anni ha suonato in diversi gruppi fino agli ultimi concerti a
cui hanno partecipato diversi componenti dei Jethro Tull, storica band progressive
rock.
Andrea Desimone was born in Alessandria in 1972.
Completing his studies at the Benvenuto Cellini Art College in Valenza in 1990,
he went on to graduate in architecture from Milan Polytechnic in 2000. In
2001 he founded the AD.a studio, which is now based in a 19th-century villa
in Monferrato.
Monferrato, a UNESCO World Heritage Site, is the setting in which he intends
to re-create the spirit of a Renaissance workshop, where clients, suppliers and
consultants can share ideas and ambitions and stimulate one another. In 2009
he advised the municipality of Alessandria on the city’s 18th-century Cittadella
Militare. In 2010 he was the referent for the Architects’ Association of Alessandria
on the subject of ‘AL2018’, the strategic plan for integration of the city, river and
citadel.
The choice of a multidisciplinary approach is oriented towards the needs of the
clients and the environment, key points in the design philosophy of the studio,
which operates in many sectors and on different scales of intervention, from
urban and strategic planning to interior design.
This special atmosphere allows clients (private individuals, corporations, public
administrations) to have a clear grasp of every phase of the project in which they
have invested, while fully respecting schedules and shared objectives.
A musician, he has played in a number of bands across over twenty years.
Several members of Jethro Tull, a memorable progressive rock group, have taken
part in his most recent concerts.

Arte sui Muri
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Creazioni ed interpretazioni nel campo della pittura

ARTE SUI MURI è una società che da più di vent’anni si occupa di decorazione
e restauro, ha sede a Genova ed è composta dai soci Elisabetta Gattuso,
Guido Molinari, Stefania Sanna e Fulvio Verardo.
Opera prevalentemente in Liguria e nel basso Piemonte, dove più è storicamente
radicato l’uso di decorare gli edifici sia internamente che sui prospetti esterni
con tecniche pittoriche che creano illusioni tridimensionali.
Si prefigge di salvaguardare l’inestimabile patrimonio storico - artistico delle
facciate dipinte attraverso lo studio delle vecchie decorazioni e dei materiali
tradizionali, con l’impiego delle antiche tecniche di Trompe l’oeil e delle nuove
tecnologie.
Numerosi interventi realizzati su edifici vincolati hanno ottenuto la certificazione
dalla Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.
Nel corso degli anni ’90 Arte sui Muri ha collaborato con l’Istituto di Archeologia
dell’Architettura dell’Università di Genova nei progetti di ricerca diretti dal Prof.
Tiziano Mannoni.
Dal 2009 fornisce docenze nei corsi di specializzazione organizzati dall’Ente
Scuola Edile Genovese. Dal 1998 presta la propria esperienza nel campo
dell’applicazione dimostrativa presso alcuni colorifici di livello nazionale.

Creations and interpretations in the field of painting
ARTE SUI MURI is a company that has been working in decoration and restoration
for more than twenty years. Based in Genoa, it has four partners, Elisabetta
Gattuso, Guido Molinari, Stefania Sanna and Fulvio Verardo.
It works chiefly in Liguria and southern Piedmont, where the custom of decorating
buildings on both the inside and the outside with techniques of painting that
create three-dimensional illusions is deep rooted.
The goal the company has set itself is to preserve the priceless historical and
artistic heritage of these painted façades through study of old decorations and
traditional materials, combining the use of ancient trompe-l’oeil techniques with
new technologies.
Many of the interventions it has carried out on listed buildings have received the
validation of the Architectural and Landscape Heritage Service of Liguria.
Over the course of the nineties Arte sui Muri collaborated with the Institute of
Architectural Archaeology at Genoa University on research conducted by Prof
Tiziano Mannoni.
Since 2009 the partners have been giving lectures in the qualifying courses
organized by the Ente Scuola Edile Genovese. Since 1998 they have been
bringing their experience with demonstrative handcraft décor at a number of
paint manufacturers across Italy.

