
È architetto e ricercatore. 
Ha studiato alla TU Delft e al Centre 
for Research Architecture di Londra. 
Ha lavorato come responsabile 
editoriale per la Biennale di 
Architettura di Chicago e la Triennale 
di Architettura di Sharjah, e insegna 
presso l'Architectural Association di 
Londra. Dal 2012 porta avanti il 
progetto di ricerca Terra Infecta, che 
studia le relazioni tra epidemie, 
architettura ed ecologia.

Colonialismo microscopico   p. 93

Andrea Bagnato

È architetto nell’atelier Francisco Aires 
Mateus Arquitectos. Ha studiato a 
Lisbona, presso l’Universidade Lusiada 
per poi partecipare al progetto “Tesi 
all’estero” presso l’Universiade 
Autonoma, e si è successivamente 
laureato in Progettazione 
architettonica al Politecnico di Milano. 
Ha affiancato all’attività professionale 
(Onsitestudio; Cino Zucchi Architetti) 
collaborazioni alla didattica presso il 
Politecnico di Milano.

Altra densità                               p. 124

Federico Bettazzi
(Lisbona, Portogallo) (Milano, Italia) 

Si è laureata in Beni Culturali indirizzo 

Storico-artistico presso l’Università degli 

studi di Torino e attualmente è laureanda 

al biennio in Comunicazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico 

contemporaneo all’Accademica di Belle 

Arti Albertina di Torino. Interpreta l’arte 

contemporanea in chiave sociale, politica 

e didattica come forma di 

sensibilizzazione per stimolare un 

pensiero libero, ribelle e critico.

Normalizzare l’eccezione  p.68

Raytrayen 
Beakovic Lauria
 (Torino, Italia)
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Si è laureata in Arti visive presso 
l’Università Iuav di Venezia e si è 
specializzata in Estetica ed arte 
contemporanea presso l’Université 
Paris VIII. Pensatrice post-cibernetica, 
borsista presso il New Centre for 
Research & Practice (USA), è 
ricercatrice in Tecnologia e relazioni 
umane (DIU - École de Recherche 
ArTec, FR). Figlia ribelle di Donna 
Haraway, saggista DIY con tendenze 
accelerazioniste e cuore cyberpunk. 

I would rather be online          p. 286

Angelica Ceccato 
(Parigi, Francia)

È architetto e fotografo. Ha studiato a 
Venezia e a Liegi e si è laureato a 
Delft. Lavora come architetto in 
diversi studi in Olanda e svolge 
attività di fotografo e designer 
freelance considerando le due 
discipline complementari. Si occupa 
di commissioni di fotografia di 
architettura e product design e di 
progetti fotografici personali. Nel 
2020 fonda Civetta Custom Build, 
società di progettazione di interni di 
furgoni e mobili su misura.

(Un) Pattern                               p. 172

Riccardo De Vecchi 
(Rotterdam, Olanda)

Nato a Perugia nel 1994, si laurea in 
architettura al Politecnico di Milano, 
con una tesi dedicata all’architettura 
del gioco e alle intersezioni tra la sfera 
ludica e quella progettuale. Dopo un 
periodo di lavoro in Danimarca, presso 
lo studio Office U67, è attualmente un 
dottorando in Storia dell’architettura e 
dell’urbanistica presso l’Università Iuav 
di Venezia, dove si occupa della 
chiesa di Santa Maria del Rosario alle 
Zattere, capolavoro del Settecento 
veneziano.

Diritto alla casa
/Diritto alla rendita              p. 246

Marco Felicioni
(Venezia, Italia)

È artista e curatrice. Ha studiato a 
Venezia presso l’Accademia di Belle 
Arti e l’Università Iuav, a Lisbona 
presso l’Università IADE e a Bologna 
presso l’Accademia nazionale del 
cinema, dove ha conseguito il 
diploma di master in Regia e 
sceneggiatura. È stata co-curatrice 
della mostra/evento La Città In-Forme 
(2016), scrive per il magazine on line 
di Cinecorriere e attualmente è 
impegnata nel progetto Artender 
nato durante Covid-19.

#CYBERFLANEUR                    p. 278

Eugenia Chierico 
(Altamura, Italia) 
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Assembramenti                     p. 25

Serena Dambrosio 
(Santiago del Cile, Cile)

È un’architetta che si occupa 
principalmente di ricerca sul tema dei 
territori fragili e di processi spontanei al 
loro interno. Attualmente vive a 
L’Aquila dove collabora con il collettivo 
VIVIAMOLAq ed è una dottoranda in 
Studi urbani all’Università Bicocca di 
Milano con una ricerca sui modelli 
scolastici “alternativi” come motori di 
sviluppo nelle aree interne.  

Pandemic-washing            p. 80

Giulia De Cunto
(L’Aquila, Italia)

Nata a Napoli nel 1994, studia a 
Lisbona (Universidade Autónoma), si 
laurea a Venezia in Architettura (Iuav) 
con una tesi di ricerca e analisi urbana 
e sociologica sulla governance 
securitaria europea lungo le frontiere 
terrestri e marittime, vive e lavora a 
Parigi. Con Lorenza Villani svolge 
attività di ricerca accademica e 
indipendente indagando la relazione 
socio-spaziale europea tra 
immunizzazione e militarizzazione. 
Scrive, progetta, partecipa a mostre e 
si confronta con gruppi di dibattito 
eterogenei.

Assembramenti                        ���25
Le cose mi parlano                   p. 132

Chiara Davino 
(Venezia, Italia)
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È storico dell'Europa moderna in una 
prospettiva globale. La sua ricerca si 
concentra sulla storia transnazionale delle 
idee, dei movimenti sociali e delle culture 
politiche nel più ampio contesto della 
guerra, della rivoluzione e 
dell'imperialismo. Il suo attuale progetto, 
provvisoriamente intitolato From 
Anti-Imperialism to Human Rights, 
ripercorre la storia dell'attivismo 
transnazionale contro la guerra del 
Vietnam in Francia e negli Stati Uniti 
dall'inizio alla fine degli anni settanta, per 
spiegare come e perché i diritti umani 
hanno soppiantato l’antimperialismo come 
forma dominante dei internazionalismo.

Crisi di nuovo tipo                             p. 12

Salar Mohandesi

È architetto e curatrice. Nata a Napoli nel 
1991, si è formata al Dipartimento di 
Architettura dell'Università di Ferrara e 
all'École Nationale Supérieure 
d’Architecture di Nancy. Ha trascorso la 
pandemia tra Parigi e Napoli, dove 
attualmente risiede. 

                          p. 

( N A P O L I ,  I T A L I A )

(Brunswick, USA)

La scuola mai                         p. 326

È nato nel 1995 in provincia di 
Brindisi. Ha studiato Lettere 
classiche all'Alma Mater di Bologna e 
Moda allo IUAV di Venezia. Suoi scritti 
sono apparsi su Rivista Studio, 
minima&moralia, Il Tascabile, Nido 
Magazine e inutile.

www.instagram.com/x.meron     p. 192

Pierpaolo Lippolis
(Venezia, Italia)

È uno scrittore, artista e designer. 
Ha conseguito un dottorato di ricerca in 
Scienze del design presso l'Università 
Iuav di Venezia. Il suo lavoro si concentra 
sulle culture e sui regimi retorici radicati 
nei sistemi tecno-sociali. Nel 2018 
pubblica Entreprecariat (Onomatopee, 
inglese; Krisis, italiano). È Ricercatore 
A�filiato presso l'Institute of Network 
Cultures di Amsterdam, Creative Coding 
Tutor presso la Royal Academy of Art di 
Den Haag e Tutor presso il Dipartimento 
di Design del Sandberg Institute. È 
membro di Varia e fa parte del comitato 
editoriale di Progetto Grafico. 

Tra lockdown e lock-in        p. 164

Silvio Lorusso
(Rotterdam, Olanda)

È un teorico dei media olandese, critico 
di internet e autore di Uncanny Networks 
(2002), Dark Fiber (2002), My First Recession 
(2003), Zero Comments (2007), Networks 
Without a Cause (2012), Social Media Abyss 
(2016), Organization a�ter Social Media (con 
Ned Rossiter, 2018) e Sad by Design (2019). 
Quasi tutti i suoi libro sono stati 
tradotti in tedesco, italiano e spagnolo. 
Nel 2019 un'antologia del suo lavoro è 
apparsa in russo. 

Tra lockdown e lock-in        p. 164

Geert Lovink
(Rotterdam, Olanda)

Ha studiato presso l’Università Iuav di 
Venezia e attualmente sta terminando 
un PhD presso la facoltà di Arte della 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
con una co-direzione di tesi presso la 
Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea (Bilbao). È 
docente e parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione della sede latinoamericana 
del Global Center for Advanced Studies 
(GCAS). Si occupa principalmente di 
analisi di pratiche ecopolitiche, spazi 
comunitari e concettualismo del Sud.  

Che cos’è il Sud?                         p. 220

Leonardo 
Mastromauro
(Santiago del Cile, Cile)

La Escuela Nunca y los otros futuros è un 
progetto di autoeducazione nato da 
un’idea del collettivo Grupo Toma e 
localizzato momentaneamente a 
Santiago del Cile, che ambisce a 
costituire uno “spazio” sperimentale e 
performativo per studiare nuove forme 
di apprendimento collettivo, ripensando 
strumenti che provengono dall’arte e 
dall’architettura. Fino ad’ora hanno 
partecipato alla sua realizzazione Andres 
Opazo, Alexis Olivares, Bruno Salas, 
Carlos Medellin, Catalina Lagos, 
Cinthya Donoso, Claudia Gonzalez 
Godoy, Cristina Visconti, Constanza 
Hermosilla, Eduardo Perez, Eloise 
Maltby Maland, Felipe Beroiza, 
Fernando Portal, Florencia Breccia, 
Gabriel Maffei, Gustavo Bianchi, 
Ignacio Rivas, Ignacio Saavedra, Javiera 
González, Jorge Sanhueza, Julián Sarid, 
Julio Suarez, Leandro Cappetto, Maria 
Landeta, Mauricio Nilo, Mathias Klenner, 
Pedro Magnasco, Renata Tobar, Roberto 
Gonzalez, Rodolfo Opazo, Serena 
Dambrosio, Sofía Malvitano, Valentina 
Carraro, Valentina Gavilán.
[https://laescuelanunca.org/]

La Escuela Nunca
(Santiago del Cile, Cile)
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Nato a Cinquefrondi nel 1989. Ha 
studiato Ingegneria civile e dei sistemi 
edilizi a Messina, dove ha inoltre 
lavorato in diversi studi anche 
partecipando alla realizzazione di un 
tratto autostradale della SA-RC. Ha 
conseguito la laurea magistrale a 
Bologna specializzandosi nell’ambito 
strutturale. Attualmente lavora come 
tecnico di cantiere presso un’azienda a 
Calderara di Reno.

BOLOGNA ALLA FINESTRA                               p.235

Vincenzo Saffioti
(Bologna, Italia)

Si è laureata in Architettura presso il 
Politecnico di Milano, precedentemente 
ha studiato presso la FAUL di Lisbona e 
ha partecipato al programma “Tesi 
all’estero” presso il PUC di Santiago del 
Cile. Ha pubblicato con Margherita 
Pasquali la tesi Yuxtaposiciòn extrema 
(Maggioli Editori) incentrata sul rapporto 
simbolico tra insediamenti spontanei e la 
morfologia del contesto naturale. Ha 
svolto un periodo di ricerca presso MS 
Lab-Milano (TELL ME). Nel 2018 
co-fonda la piattaforma di ricerca 
Dispace Landscape Architecture.

Carlotta Olivari
(Milano, Italia)

Sta svolgendo un PhD in Architettura, 
progettazione e paesaggio presso 
l’Università Studi di Trento. Si è laureata 
in Architettura presso il Politecnico di 
Milano e ha partecipato al programma 
“Tesi all’estero” presso il PUC di 
Santiago del Cile. Ha pubblicato con 
Carlotta Olivari la tesi Yuxtaposiciòn 
extrema (Maggioli Editori) incentrata sul 
rapporto simbolico tra insediamenti 
spontanei e la morfologia del contesto 
naturale. Ha svolto un periodo di ricerca 
presso MS Lab-Milano (TELL ME). Nel 
2018 co-fonda la piattaforma di ricerca 
Dispace Landscape Architecture. 

Manifesto contemporaneo 
dell’incomunicabilità                     p. 305

Manifesto contemporaneo 
dell’incomunicabilità                     p. 305

Margherita Pasquali
(Milano, Italia)

È professore associato presso la 
Northeastern University nei dipartimenti di 
Art + Design e Public Policy, dove dirige il 
corso di laurea in Information design and 
visualization. Ha conseguito il dottorato di 
ricerca in Urbanistica e il master Science in 
media arts and sciences presso il MIT e si è 
laureato in Architettura presso l’Università 
Tecnica di Vienna. Il suo lavoro è stato 
esposto a livello internazionali (Centre 
Pompidou, Sundance, Hong Kong 
International Film Festival, ZKM 
Karlsruhe, Secession Vienna, Seoul 
International Media Art Biennale).

L’INSCRIPTOMA                             p. 112

DIETMAR 
OFFENHUBER 
(Boston, Stati Uniti)

Ha studiato Architettura e 
progettazione urbana. Tra i suoi 
interessi di ricerca vi sono le pratiche e 
le politiche dell’abitare, l’informalità 
urbana e la geopolitica urbana. Ha 
lavorato nel campo della mappatura e 
progettazione partecipativa nei 
quartieri informali in Thailandia e 
Cambogia (con Community Architects 
Network) e in Sierra Leone (con 
Architecture Sans Frontierès, UK). Al 
momento sta svolgendo un dottorato di 
ricerca presso il Politecnico di Milano 
sul tema delle migrazioni di transito nei 
quartieri di origine informale a Istanbul.

Pandemic-washing            p. 80

Francesco Pasta
(Roma, Italia)

Fino a poco tempo fa studentessa 
in Design della comunicazione a 
Milano, Barcellona e Madrid, con 
una parentesi brasiliana per un 
progetto di tesi magistrale sul 
ruolo di immagini del 2.0 presso il 
laboratorio di ricerca di immagini 
(LabVisual) dell’Universidade de 
São Paulo. Ha lavorato come 
information designer a Barcellona 
per poi rientrare in Italia, a Firenze, 
dove collabora con Muttnik, studio 
grafico specializzato in progetti di 
comunicazione visiva per realtà 
culturali ed espositive.

Della possibilità di costruire una 
mappa dell’Impero           p. 150

Claudia Pazzaglia
(Firenze, Italia)

ASSEMBRAMENTI

341ZERO

Autori



È professore associato di Fine 
Arts-Emerging Design Practices presso 
l’Università della Pennsylvania Stuart 
Weitzman School of Design. Ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Design and 
computation presso il dipartimento di 
Architettura del MIT. Il suo lavoro 
individuale e quello collettivo sono stati 
esposti a livello internazionali (Istanbul 
Design Biennial, Milano Design Week, 
Architectural Association, New Museum of 
Contemporary Art of New York, Philadelphia 
Museum of Art, Walker Art Center).

L’INSCRIPTOMA                             p. 112

ORKAN TELHAN
(Philadelpia, Stati Uniti)

Studia Architettura al Politecnico di 
Milano, dove contemporaneamente 
collabora come assistente di Marcio 
Kogan e di Paul Burgi. Si laurea nel 
2018 con la tesi A city is not a 
monument che analizza il rapporto fra 
la conservazione delle città ed il loro 
intrinseco bisogno di cambiamento. 
Si trasferisce in Bahrain per lavorare 
presso lo Studio Anne Holtrop e poi a 
Parigi per collaborare con lo studio 
francese NP2F.

Voyeurismo X                       p. 258

Carlotta Testa
(Parigi, Francia)

Nata a Milano nel 1994, ha studiato 
a Milano e Lisbona e si è laureata in 
Architettura presso il Politecnico di 
Milano con una tesi di laurea seguita 
da Cino Zucchi e incentrata sulla 
fragilità, intesa come caratteristica 
potenziale di sviluppo, di un’area 
dell’entroterra ligure; presso la 
stessa Università ha inoltro svolto 
collaborazioni alla didattica. Ha 
lavorato in diversi studi di 
architettura in Portogallo e in Italia; 
attualmente lavora a Londra presso 
Morris and Company. Ha vinto il 
concorso YAC nel 2018.

Scenografie virali                    p. 44

Eleonora Valle
(Londra, Regno Unito)

The Garden Mood                       p.184

Dario Bruna è musicista, batterista, 
musicoterapista. Ha partecipato a 
diverse tournée internazionali e 
festival tra i quali Jazz festival di 
Torino. Dagli anni Ottanta collabora 
con numerose formazioni (tra le 
collaborazioni: 3Quietmen, Stefano 
Battaglia, Carlo Actis Dato, Paolo 
Spaccamonti).  

Francesca Bruna è musicista, 
tastierista, tecnica audio e luci. Si è 
diplomata presso la scuola di Alto 
Perfezionamento Musicale di Saluzzo.  

Edi Guerzoni è storica dell'arte, 
blogger, ballerina, performer.  

THE GARDEN
Dario Bruna, Francesca
Bruna, Edi Guerzoni
(Lombadore, Italia)

�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������	�����������������
�������������������������������������
�������������������������	����������
�������������������������������������
���

�����������������	����������������������
������������������������������������
����	����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������	�����
����������������������������������������
����������������������������������
������������������������������

Assembramenti                     p. 25

Lorenza Villani 
(Firenze, Italia)

È nata nella terraferma di Venezia e 
ha ventisette anni. Si è approcciata al 
gioiello con studi in oreficeria, per poi 
concludere la sua formazione in 
Fashion design allo IUAV di Venezia.

www.instagram.com/x.meron     p. 192

GIULIA ZUBIOLO
(Venezia, Italia)
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