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Editoriale

3—19 
27 gennaio 2021 
'Dimenticare è colpa(  
Albe Steiner / January 
27th, 2021 'Forgetting is 
guilt( Albe Steiner 

BBPR  4 
G.L. Banfi, L. Belgioioso,  
E. Peressutti, E.N. Rogers
Museo Monumento al Deportato 
politico e razziale, Carpi

BBPR: Museo Monumento al 
Deportato politico e razziale, 
Carpi 1963–1973 / BBPR: 
Museum Monument to the 
Political and Racial Deportees, 
Carpi 1963–1973
Andrea Luccaroni

20—47 
Ecuador

Il carattere congenito                  21  
del contemporaneo:  solidale, 
reciproco e collettivo  
/ The congenital character of 
the contemporary: fair, mutual 
and collective 
Ana María Durán Calisto

Al Borde 25
Casa de las Camas en el Aire
Imbabura, Ecuador

Fare molto con poco  
/ Doing a lot with a little
Francesca Serrazanetti

Taller Al Borde 30
Kusy Kawsay
Sucre, Tungurahua, Ecuador

Sperimentazione e concretezza 
/ Experimentation and 
concreteness 
Francesca Serrazanetti

Sebastián Calero Larrea 33
Casa el Camarote
Conocoto, DMQ, Ecuador

Repertori di imperfezioni  
/ Repertoires of imperfections
Francesca Serrazanetti

Rama Estudio 38
Cuarto en el Aire
Quito, Ecuador

Integrare l’esistente  
/ Incorporating what exists
Francesca Serrazanetti

Emilio López  41
Casa en Don Juan
Manabí, Ecuador

Materialità e paesaggio  
/ Materiality and landscape
Francesca Serrazanetti

Natura Futura 45
La Comuna
Huaquillas, El Oro, Ecuador

Qualità ai margini  
/ Quality at the edges
Marco Biagi

48—63 
XS
Modi del piacevole, 
dell’utile, del superfluo 
/ The ways of pleasure, 
usefulness and 
superfluity 

Atelier Branco 50
Casa Modico
São Miguel do Gostoso, Brasil

Gli ampi orizzonti spaziali di 
una casa minima / Big spatial 
horizons of a minimum house
Francesca Serrazanetti 

Associates  53
Cappella del Silenzio
Botticino, Brescia 

Un’interpretazione della 
figura della soglia / An 
interpretation of the figure of the 
threshold 
Roberto Bosi

Zhengxiao Wang                            56 
Info Pavilion  
Darmstadt, Deutschland

Un esercizio intorno alla plastica 
delle articolazioni / An exercise 
on the plastic essence of 
articulation
Massimo Curzi

John Pawson 58
Wooden Chapel
Unterliezheim, Deutschland

Semplicità non è sinonimo di 
ingenuità / Simplicity is not 
synonymous with naïveté 
Francesco Dal Co

Frank Mazzarella  61
Trailhead Pavilion 
Rhinebeck, New York, United 
States

Anche i bagni pubblici meritano 
attenzione / Even public 
restrooms deserve attention
Marco Mulazzani

64—94 
Lilitt Bollinger 

Geometrie e stratificazioni: 65 
quattro abitazioni in Svizzera  
/ Geometry and layering: four 
houses in Switzerland
Massimo Curzi

Lilitt Bollinger 69
Weinlager
Nuglar, Switzerland

Casa-studio “vecchia cantina”  
/ “Old Cellar” house-studio 
Massimo Curzi

Lilitt Bollinger 76
Kirschlager 
Nuglar, Switzerland

Ristrutturazione di un magazzino 
per le ciliegie / Refurbishment of 
a cherry warehouse
Massimo Curzi

Lilitt Bollinger 82
Ferienhaus
Ebligen, Switzerland

Progetto di ristrutturazione di un 
appartamento per le vacanze  
/ Renovation project of a 
vacation home
Massimo Curzi

Lilitt Bollinger 87
Haus 
Obstalden, Switzerland

Progetto di ristrutturazione  
di una casa / House renovation 
project
Massimo Curzi

95—101 
Biblioteca

Troppo per un manuale              97  
/ Too much for a handbook  
Claudia Conforti

Errata
Sul numero 915 di 'Casabella(, 
novembre 2020, nella scheda 
relativa al progetto di Ensamble  
Studio per Ca’n Terra a Minorca 
(pag. 78) non compare il nome  
di Gabriele Marinello, che ha 
contribuito alle fasi iniziali di 
progetto. Ci scusiamo con 
l’interessato e con i nostri Lettori. 
/ In issue no. 915 of Casabella, 
November 2020, in the article on 
the project by Ensamble Studio for 
Ca’n Terra in Minorca (pag. 78), the 
name of Gabriele Marinello, who 
contributed to the initial phases 
of the project, was erroneously 
omitted. Our apologies to 
Marinello and to our readers.



Dal 2021 «Casabella» diventa bilingue: 
parlerà in italiano e in inglese. 
Avviandosi al suo quindicesimo anno 
di vita, anche l’edizione giapponese, 
«Casabella Japan», parlerà in inglese. 

«Casabella» cambia nuovamente la sua veste grafica. In 
primo luogo questa rivisitazione è dovuta alla decisione 
che abbiamo preso di rendere la rivista, nelle sue edizioni 
italiana e giapponese, integralmente bilingue, ma non 
soltanto.

Anche questa trasformazione si inserisce in un 
processo che non si è interrotto nei quasi cento anni di 
vita della rivista. Dal 1928 le impaginazioni e le copertine 
di «Casabella» hanno rispecchiato il mutare dei punti 
di vista dai quali la rivista ha osservato e considerato la 
concomitante evoluzione della cultura architettonica, 
della pratica professionale e degli interessi del pubblico. 
Per questa ragione i 917 numeri di «Casabella» pubblicati 
sino a oggi rappresentano, in maniera resa più eloquente 
dato il ruolo che vi gioca la componente visiva, un 
documento che può aiutare a comprendere aspetti 
non secondari dei tempi che la rivista ha attraversato 
accompagnata dai suoi lettori. 

Nell’ultimo venticinquennio, pur mantenendo 
immutate alcune caratteristiche e tornando a utilizzare 
l’inusuale formato adottato durante un periodo felice 
del suo passato, «Casabella» ha subito cambiamenti 
che non hanno riguardato soltanto impaginazioni e 
copertine. Li abbiamo introdotti sommessamente, per 
dimostrare anche così il rispetto che sentiamo di dovere 
a una storia di cui noi abbiamo contribuito a disegnare 
soltanto un tratto. In un quarto di secolo la società, le 
tecniche, le mentalità hanno subito molte metamorfosi. 
Spiegare i fenomeni con i quali queste si manifestano 
anche nella cultura architettonica supponendo che i 
fattori che li determinano non siano mutati, sarebbe una 
dimostrazione di pigrizia intellettuale. Per questa ragione 
«Casabella» è destinata a subire continue trasformazioni 
delle quali la grafica è soltanto un aspetto. Ma anche la 
grafica deve contribuire a far sì che il metronomo del 
nostro lavoro non batta misure in ritardo.

Casabella 

In 2021 «Casabella» goes bilingual:  
it now speaks Italian and English. 
Heading into its 15th year, the 
Japanese edition «Casabella Japan»  
will also be in English.  

«Casabella» has again changed its graphic design. 
First of all, this revision is due to the decision to make 
the magazine, in its Italian and Japanese editions, 
completely bilingual. But there’s more.

This transformation is also part of a process that 
has never been interrupted in the magazine’s life of 
nearly 100 years. Since 1928 the layouts and covers of 
«Casabella» have reflected the changing viewpoints 
from which the magazine has observed and taken stock 
of the evolution of architectural culture, professional 
practice and the interests of readers. For this reason, the 
917 issues of «Casabella» published to date represent 
a document –in an even more eloquent way, given the 
role played by the visual component– that can help us to 
understand far from secondary aspects of the times the 
magazine has crossed, along with its readers. 

Over the last 25 years, while conserving certain 
characteristics and going back to make us of the unusual 
format adopted during an outstanding period of its 
past, «Casabella» has gone through changes that did not 
have an impact only on its layouts and covers. We have 
introduced them quietly, demonstrating the respect we 
feel is owed to a history in which we have contributed 
to the making of but one, more recent phase. Across a 
quarter century, the society, techniques and mentalities 
have passed through many metamorphoses. To explain 
the phenomena with which these changes have 
manifested themselves in architectural culture based 
on the supposition that the factors behind them have 
remained intact would be a demonstration of intellectual 
sloth. For this reason, «Casabella» is destined to undergo 
continuing transformations, in which graphic design is 
just one of the aspects. But graphic design must make 
its contribution, to make sure that our metronome isn’t 
beating a tempo that lags behind.

Casabella 
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1
vista aerea della casa 
affacciata sull’Atlantico: 
in un recinto ben defi-
nito si articolano i due 
moduli dell’abitazione

aerial view of the 
house facing the 
Atlantic: the two mod-
ules of the residence 
are placed inside a 
well-defined enclosure

2–5
viste esterne: la casa si 
trova in un’area arida, 
piatta e ventosa, a un 
metro sul livello del 
mare. Sullo sfondo 
ampio del paesaggio 
emergono le figure sem

plici e archetipiche che 
compongono il progetto, 
nella purezza del bianco 
con le grandi aperture 
laterali chiuse da infissi 
e persiane in legno

exterior views: the 
house is located in an 
arid, flat and windy 
area, one meter above 
sea level. The simple, 
archetypal figures of the 
project stand out against 
the wide backdrop of 
the landscape, with the 
pure white color and the 
large lateral openings 
enclosed by wooden 
casements and shutters

XS48

XS
Modi del piacevole, dell’utile,  
del superfluo / The ways of pleasure, 
usefulness and superfluity 

1

2

4 55
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Associates
Cappella del Silenzio
Botticino, Brescia

Roberto Bosi
Un’interpretazione della figura  
della soglia / An interpretation  
of the figure of the threshold  

! La Cappella del Silenzio, che qui 
presentiamo, è situata al limite tra un 
bosco che la abbraccia su tre lati e un 
vigneto a ovest; è una soglia tra gli 
spazi antropizzati del fondovalle e 
quello naturale verso il quale si apre. 
Si tratta di una cappella laica voluta 
da un’associazione interreligiosa. 

Dopo averla raggiunta, compiendo 
un percorso in salita, non lontano da 
Botticino in provincia di Brescia, chi la 
visita viene accolto da un monolito in 
marmo locale che raccoglie l’acqua 
piovana, evocando un fonte battesi-
male. Il volume è bipartito: una sorta 
di vestibolo introduce allo spazio più 
interno intimo e buio. Tra i due am-
bienti, una piccola apertura quadrata 
con telaio in ferro battuto incorni-
cia uno scorcio sul paesaggio e porta 
all’interno una sottile lama di luce. Il 
secondo vano, quello principale, è de-
finito da una sequenza di portali 
sghembi che arrivano a un’altezza di 
sei metri e definiscono la sezione 
della costruzione. 

Aperto verso il bosco, dotato di 
sedute mobili e protetto soltanto da 
una tenda, questo ambiente è con-
chiuso da una cornice che raddoppia 
virtualmente la dimensione del pro-
spetto, protendendosi in aggetto al di 
fuori dell’impronta a terra del paralle-
lepipedo che ne disegna la pianta. 
Questa figura sospesa ripropone, de-
clinandolo anche virtualmente, il 
tema che la piccola costruzione inter-
preta: essere, come si diceva, un limi-
tare. La Cappella è stata realizzata in 
legno; l’involucro è  stato trattato con 
il bitume per proteggerlo dall’acqua e 
ottenere la cromia che ne segnala la 
silenziosa presenza nella natura che 
lo circonda.  

!  The Chapel of Silence shown here 
is located on the edge between a 
forest that surrounds it on three sides 
and a vineyard to the west; it is a 
threshold between the man-made 
spaces of the valley and the natural 
space towards which it opens. The 
work is a secular chapel commis-
sioned by an interfaith association. 

After having reached it along an as-
cending pathway, not far from Bottici-
no in the province of Brescia, visitors 
are welcomed by a monolith in local 
marble that gathers rainwater, sug-
gesting a baptismal font. The volume 
is composed of two parts: a sort of 
vestibule leads to the more intimate, 
darker internal space. Between the 
two zones, a small square opening 
with a frame of wrought iron offers a 
glimpse of the landscape while bring-
ing a slender beam of light inside. The 
second, main room is formed by a se-
quence di portals that reach a height 
of six meters and set the cross-section 
of the construction. 

Open to the forest, equipped with 
mobile seating and protected only by a 
curtain, this space concludes in a 
frame that virtually doubles the size of 
the elevation, extending as an over-
hang beyond the footprint of the quad-
rangular plan. This suspended figure 
reprises – also in a virtual way – the 
theme interpreted by the small con-
struction: that of being a limit, a 
threshold. The chapel is made of 
wood; the enclosure has been treated 
with bitumen to protect it from water 
and to obtain the hue that marks its 
quiet presence in the surrounding 
natural setting.  

2

progetto e direzione 
artistica / project and 
artistic direction
Associates

collaboratori  
/ collaborators
Francesco Garbujo 
e Veronica Rossi

progetto strutture, 
coordinamento 
sicurezza, direzione 
lavori / structures, 
security and 
construction supervision
Massimo Berlinghieri, 
Laura Boldi e Marco 
Bottazzi (strutture); Mauro 
Galvani (coordinamento 
e direzione lavori)

imprese / contractors
Edil3 Costruzioni; 
Torri Silvano

fornitori / suppliers
Edil Corticelle Group 
spa; Falegnameria Busi 
srl (rivestimenti e finitura 
interna); Gruppo Nulli 
spa (strutture e sistema 
costruttivo); Marmi 
Molvina srl (marmo 
di Botticino; Officina 
Marsaglio snc (serramenti; 
Progetto Marmo srl 
(lavorazione marmo)

committente / client
iFuoriOnda; Gruppo 
Nulli spa

dati dimensionali  
/ dimensional data
18 mq superficie della 
cappella 
108 mq superficie del lotto

cronologia / chronology
giugno 2017: inizio 
cantiere 
settembre 2017: 
fine cantiere

localizzazione / location
Botticino (BS)

fotografie / photos
atelier XYZ
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6
esploso assonometrico

exploded isometric 
7

veduta sud-ovest
southwest view

8
veduta dello spazio 
meditativo, dall’inter-
no verso l’esterno

view of the meditation 
space, from inside 
towards the outside

9
vista ravvicinata sul 
fronte ovest con il 
dettaglio della piccola 
fenditura in ferro battuto

close-up of the 
western facade with 
the detail of the small 
wrought iron opening

1
vista zenitale 

zenithal view
2

modello di studio
study model

3
pianta di progetto

project plan

4
veduta invernale 
del fronte est

winter view of the 
eastern facade

5
veduta laterale del 
fronte ovest

lateral view of the 
western facade

54 55CASABELLA 917XS

4 6 7

9

8

5



Rivista mensile / Monthly magazine

numero 917 / issue 917
n. 01/2021
anno/year LXXXV
Gennaio/January 2021

Redazione / Editorial staff
tel +39.02.75422179
fax +39.02.75422706
casabella@mondadori.it
segreteria.casabella@mondadori.it  

Direttore responsabile  
/ Managing editor
Francesco Dal Co

Segreteria di redazione  
/ Editorial secretariat
segreteria.casabella@mondadori.it  

Coordinamento redazionale  
/ Editorial coordinator
Alessandra Pizzochero
casabella@mondadori.it

Art direction
Paolo Tassinari
Tassinari/Vetta

Progetto grafico e impaginazione  
/ Design and layout
Tassinari/Vetta
Giulia De Benedetto,  
Francesco Nicoletti

Comitato di redazione  
/ Editorial board
Marco Biagi
Nicola Braghieri
Federico Bucci
Michel Carlana
Francesca Chiorino
Giovanna Crespi
Massimo Curzi 
Camillo Magni 
Marco Mulazzani
Francesca Serrazanetti 
Federico Tranfa

Comitato scientifico-editoriale  
/ Scientific-editorial committee
Nicholas Adams
Julia Bloomfield 
Claudia Conforti
Juan José Lahuerta
Jacques Lucan 
Winfried Nerdinger 
Joan Ockman 
Sergio Polano

Corrispondenti / Correspondents
Alejandro Aravena (Cile)
Marc Dubois (Benelux)
Luis Feduchi (Spagna)
Françoise Fromonot (Francia)
Andrea Maffei (Giappone)
Luca Paschini (Austria)

Traduzioni / Translations
transiting_s.piccolo

Produzione, innovazione  
edilizia e design / Production, 
construction innovation and design 
Silvia Sala 
silvia.sala@mondadori.it

Formazione / Education
Roberto Bosi
Silvia Sala
cbf@mondadori.it
www.casabellaformazione.it

Web
Sergio Polano

Mondadori Media
20090 Segrate – Milano

CASABELLA
Foglia Redazionale – Via Mondadori 1, 
20090 Segrate (Mi)
tel +39.02.75421 
fax +39.02.75422706
rivista internazionale di architettura,
pubblicazione mensile, registrazione 
tribunale Milano n. 3108 del 26 
giugno 1953 / international 
architectural review, published 
monthly, registered in jurisdiction of 
Milan no. 3108, 26 June 195.

Blind-review
I testi e le proposte di pubblicazione 
che pervengono in redazione sono 
sottoposti alla valutazione del 
comitato scientifico-editoriale, 
secondo competenze specifiche e 
interpellando lettori esterni con il 
criterio del blind-review / Writings 
and publication proposals submitted 
to the magazine are evaluated by an 
editorial committee on the basis of 
specific expertise, also involving 
external readers in a blind peer 
review process.

Distribuzione per l’Italia e l’estero
Distribuzione a cura di Press-Di srl 
/ Distributed for Italy and abroad
by Press-Di srl

Pubblicità / Advertising
Mediamond S.p.A.  
Corso Europa 44 – 20093 Cologno 
Monzese 
tel +39.02.21025259
contatti@mediamond.it
Pubblicità, Sede Centrale Divisione 
Living.
Vice Direttore Generale: Flora Ribera
direzione.living@mediamond.it
Coordinamento: Rossella Agnusdei
rossella.agnusdei@mediamond.it
www.mediamond.it

stampato da / printed by 
ELCOGRAF S.p.A. 
Via Mondadori, 15 – Verona
nel mese di dicembre 2020 / during 
the month of December 2020

copyright © 2021
Arnoldo Mondadori Editore 
Tutti i diritti di proprietà letteraria e 
artistica riservati. Manoscritti e foto 
anche se non pubblicati non si 
restituiscono / All literary and artistic 
rights reserved. Submitted 
manuscripts and photographs, even if 
not published, cannot be returned to 
senders.

Arretrati / Back issues
€ 15
Modalità di pagamento: c/c postale n. 
77270387 intestato a Press-Di srl 
“Collezionisti” (tel +39.045.8884400 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 
17.30 dal lunedì al venerdì) 
specificando sul bollettino il proprio 
indirizzo e i numeri richiesti. L’ordine 
può essere inviato via fax 
(+39.045.8884378) o via e-mail 
(collez@mondadori.it). Per spedizioni 
all’estero, maggiorare l’importo di un 
contributo fisso di € 5,70 per spese 
postali. La disponibilità di copie 
arretrate è limitata, salvo esauriti, agli 
ultimi 18 mesi. Non si effettuano 
spedizioni in contrassegno  
/ Payment: Italian postal account no. 
77270387 in the name of Press-Di srl 
“Collezionisti” (tel +39.045.8884400 
from 8.30 to 12.30 and 13.30 to 17.30, 
Monday-Friday) indicating your 
address and the issues ordered on 
the form. The order can be sent by fax 
(+39.045.8884378) or e-mail  
(collez@mondadori.it). For foreign 
shipping add a fixed contribution of € 
5.70 for postal costs. Availability of 
back issues is limited to the last 18 
months, as long as supplies last. No 
COD.

Prezzo di copertina / Cover price
€ 12,00 in Italy, € 22,50 in Austria,  
€ 21,70 in Belgium, $ 37,00 Canada, 
CHF 27,00 in Switzerland (C.T.),  
CHF 27,50 in Switzerland (Ger.), 
€ 28,50 in Germany, € 21,40 in Spain,  
€ 22,00 in Finland, € 20,00 in France,  
€ 20,10 in Portugal (Cont.),  
$ 31,50 United States of America.

Abbonamento annuale  
/ Yearly subscription
(11 numeri di cui uno doppio).
Gli abbonamenti iniziano, salvo 
diversa indicazione da parte 
dell’abbonato, dal primo numero 
raggiungibile in qualsiasi momento 
dell’anno / (11 issues, including one 
special double issue). Subscriptions 
begin from the first available issue 
after request, unless otherwise 
specified by the subscriber.

Italia € 80,70 (prezzo comprensivo del 
contributo per le spese di spedizione);
offerta riservata agli studenti € 70,70 
(prezzo comprensivo del contributo 
per le spese di spedizione).
È possibile pagare l'abbonamento con 
bollettino postale, che verrà inviato 
direttamente casa, oppure con carta 
di credito, paypal o bonifico bancario.
Collegarsi all’indirizzo: 
 www.abbonamenti.it

Estero € 79,90 + spese di spedizione. 
Per controllare il prezzo nel proprio 
Paese e per abbonarsi. È possibile 
pagare con carta di credito, paypal o 
bonifico bancario / Outside Italy  
€ 79,90 + shipping costs. You may 
check the price in your own country. 
You may pay by credit card, paypal or 
bank transfer.
Collegarsi all’indirizzo/ Subscribe 
through:  
www.abbonamenti.it/estero/
Casabella

Per contattare il servizio 
abbonamenti / To contact the 
subscription office
tel 02 7542 9001
(valido solo per l’Italia – dal lunedì  
al venerdì 9.00–19.00)
fax +39.030.7772387
abbonamenti@mondadori.it
posta – scrivere all’indirizzo:  
Direct Channel
via Dalmazia, 13 – 25126 Brescia (BS)
abbonamenti@mondadori.it
tel +39.02.86896172 
(only for outside Italy subscriptions – 
from monday to friday, 9:00 a.m.– 7:00 
p.m.)

-Casabella. è disponibile anche in 
edizione giapponese, attraverso: 
/ -Casabella. is also available in a 
Japanese edition, through: 
Architects Studio Japan Inc. 
8-1 24F Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka 
530-0017 Japan 
tel +81.06.63635701 
www.asj-net.com

Abbonarsi conviene! 
/ Subscribe to save!
! abbonamenti.it

! casabellaweb.eu


