A sinistra: Raffaele Giannitelli
In basso: Filippo Riniolo
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QUALE FUTURO?
Il progetto è nato da un disegno. Il problema era non come
chiudere le persone ma come farle circolare in sicurezza.
Disponendo gli oggetti nello spazio non con un angolo a
90° ma a 60°, con un modello esagonale, ad alveare, è possibile distribuire in modo più efficiente dei cerchi. C’è dietro
una formula matematica ma l’abbiamo compreso semplicemente disegnando.
Abbiamo concepito una griglia che include ombrelloni e
rotonde, dove si troveranno delle piante autoctone».

ARTEPRIMA PROGETTI

Raffaele
GIANNITELLI

Si rivolge a tutte le spiagge d’Italia o è più adatto ad alcune coste e anche fuori dalla penisola?
Riniolo: «La griglia del progetto (il pattern di ombrelloni
e rotonde) si rivolge a tutte le spiagge di sabbia, dentro e
fuori l’Italia, anche alle spiagge libere. Gli ombrelloni fir-

Filippo
RINIOLO
intervistati da Lucia Grassiccia
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matematica? Arteprima Progetti è un team di cui fanno parte
anche Raffaele Giannitelli e Filippo Riniolo, rispettivamente
architetto e artista, autori del progetto Mare 2020 - La
misura e il paesaggio, curato da Francesco Cascino. La
loro idea non solo consente di mantenere il distanziamento
in spiaggia ma concepisce un nuovo modo di vivere la
tintarella, la passeggiata, la contemplazione e gli incontri.
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P

otreste spiegare sinteticamente il vostro progetto e come è nato?
Giannitelli: «Tutto nasce dalla necessità di non
farsi travolgere da questa crisi. È il momento di
creare innovazione, dare risposte che prima non
c’erano. Dalle pestilenze del passato siamo sempre usciti con
il contributo degli artisti. Siamo a un banco di prova per fare
qualcosa che si poteva fare anche prima ma che era percepito
meno necessario. Art Thinking, il manifesto cui facciamo riferimento, ripensa il ruolo dell’arte.
Daremo la possibilità alle persone di misurarsi con lo spazio
senza aggiungere violenze alle spiagge».
Riniolo: «Art Thinking intende l’arte e l’architettura come
parte dello stesso approccio mentale, quello del pensiero laterale. Entrambe servono ad aprire le gabbie, non a decorare
le gabbie. Le città rinascimentali sono state progettate sul disegno delle piazze, delle strade, sugli spostamenti delle persone: su questo è fondato anche il nostro modo di progettare.
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QUALE FUTURO?
GIANNITELLI e RINIOLO - ARTEPRIMA PROGETTI

TRAVEL&SPA
A sinistra e in basso, due illustrazioni del
progetto Mare 2020 - La Misura e il Paesaggio

devono poter usufruire, probabilmente subirà una perdita
ma resta il fatto che in qualche modo bisogna distanziare le
persone».
Riniolo: «Noi abbiamo un’idea di rispetto dell’ambiente
diversa da quella di alcuni imprenditori, su questo punto
può nascere lo scontro. Non pensiamo che i litorali debbano essere dei luoghi solo per fare soldi».
State lavorando ad altri progetti legati al turismo o alla riorganizzazione di aeroporti, stazioni e altri punti di passaggio?
Giannitelli: «Io principalmente lavoro sugli spazi dove le
persone stanno insieme: parchi, giardini, piazze. La grande
forza del Rinascimento, per tornare a quel che si diceva, è
non solo nella genialità di chi ha progettato lo spazio ma nel
fatto che le persone si confrontavano e dialogavano moltis-

simo. Per creare innovazione e sviluppo le persone devono
comunicare, avere un riscontro fisico. Personalmente non
credo affatto nelle riunioni via Internet.
Io e Filippo abbiamo già lavorato insieme in passato a partire dalle concezioni di vicinanza e lontananza e continueremo a farlo».
Riniolo: «L’arte non deve distrarci dai luoghi ma farceli vivere più a fondo.
Io e Raffaele abbiamo intenzione di lavorare soprattutto sugli spazi pubblici e l’arredo urbano. Attualmente abbiamo
interlocuzioni con diversi assessori.
Il progetto Mare 2020 - La misura e il paesaggio ci sta richiedendo molto tempo in questa fase. Le spiagge hanno spesso
tratti comuni fra loro, altri luoghi sono più caratterizzati e
T&S
richiedono interventi site specific».

Carte d’identità

percezione dell’esperienza della vacanza nel
mati da noi, eleganti e ingegnerizzati, si possono utilizzare
suo complesso?
o meno all’interno del progetto. Per molti anni nessuno ha
Riniolo: «L’obiettivo è proprio quello di incidere sull’eproposto nuovi modelli di ombrellone, noi l’abbiamo fatto
sperienza della vacanza: più piacevole, più funzionale e
e diversi imprenditori sono interessati a produrlo. Questo
più ecosostenibile. L’arte
elemento del progetto si
presta maggiormente alle Il nostro obiettivo è quello di inci- è il rapporto tra il pieno
e il vuoto, la pittura lo è,
spiagge di lusso. È possibidere
sull'esperienza
di
vacanza:
l’architettura lo è, anche la
le adottare solo la griglia,
solo gli ombrelloni e, chi lo più piacevole, più funzionale e più musica».
Giannitelli: «Il rappordesidera, può avere anche
to con il mare va curato e
un disegno olfattivo realiz- ecosostenibile...
non depredato, la presenzato in collaborazione con
za delle piante sugli arenili ha anche una funzione di difesa
un agronomo, attraverso le piante e i fiori. Perché in quedella biodiversità. Il nostro progetto interviene soprattutto
sto caso ci vuole qualcuno che disegni il profumo sulla tua
sugli spostamenti in spiaggia, offriamo la possibilità di farlo
spiaggia».
in un contesto di libertà e rilassatezza».
Giannitelli: «Si tratta di un progetto democratico, nel
senso che si rivolge a diversi livelli di necessità e di spesa.
Il vostro progetto ha goduto di un buon risconHo saputo proprio dieci minuti fa che il comune di Fortro mediatico. Ha ricevuto anche qualche critimia vuole adottarlo per le spiagge libere e ne siamo molto
ca negativa?
contenti.»
Giannitelli: “Alcuni locatori si sentono derubati dello spaInstaurare un nuovo rapporto con lo spazio duzio commerciale. Chi gestisce la battigia, di cui i cittadini
rante le vacanze al mare potrà incidere sulla
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Filippo Riniolo, classe 86, meneghino di nascita vive e lavora a Roma. La sua ricerca spazia tra temi poetici, politici, sociali, storici e d’attualità. Con l’arte approfondisce il rapporto fra corpo e potere, queer
studies, gender e post-colonial studies. La fotografia, l’installazione, la performance e il video sono i suoi
strumenti di ricerca.
Raffaele Giannitelli è nato a Formia (LT), fondatore della Surf Engineering, studio di architettura e urbanistica. Responsabile per Arteprima Progetti di “Architettura e Rigenerazione Urbana”. Ha seguito a Roma il
Riuso e trasformazione dell’Ex Residence Roma, il Riuso dell’Area degli Ex Mercati Generali, e la rifunzionalizzazione di immobili di pregio all’interno della Città Storica.
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