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L’iniziativa Il rilancio di un luogo a rischio estinzione 

Le tappe

 «L’edicola 
del futuro» 
è un progetto 
del Corriere 
della Sera 
e di Nemo 
Monti 
che intende 
realizzare 
un prototipo 
da esporre 
alla Design 
Week 2020, 
in programma 
a Milano 
dal 21 al 26 
aprile. Sotto la 
curatela di Luca
Molinari Studio 
è stato lanciato 
un concorso 
di idee a inviti
e sono stati 
selezionati 
sette architetti, 
ciascuno 
dei quali 
presenterà 
un concept. 
A febbraio 
verrà 
organizzata 
una mostra 
pubblica 
dei progetti
e sarà scelto 
il vincitore

 Affiancano 
il Corriere, 
(rappresentato 
dal vice 
direttore 
vicario Barbara 
Stefanelli, 
da Alessandro 
Cannavò, 
responsabile 
della redazione 
Eventi/Speciali, 
e da Silvia Nani, 
design editor) 
Nemo Monti 
e Luca Molinari 
studio. Monti, 
che coordina 
il progetto, 
guida 
un’agenzia di 
comunicazione 
e di pubbliche 
relazioni con 
un’attenzione 
particolare
al mondo della 
architettura 
e del design. 
Molinari, 
architetto 
e critico 
dell’architettu-
ra, insegna 
all’Università 
della Campania 
«Vanvitelli». 
Il suo studio 
si occupa della 
consulenza
e della curatela 
di concorsi
e mostre

Diamo un futuro all’edicola
Il Corriere promuove un concorso
per ripensare un simbolo urbano 
Sette architetti e un prototipo:
sarà presentato alla Design Week 

C ome in un negozio di
leccornie, nella foto
qui  accanto Orson
Welles si immerge con

golosa curiosità in un chiosco
dei giornali. Siamo a Roma, in
via Veneto, nel 1958; l’edicola a
quel tempo era un’icona urba-
na, come i tavolini del Doney
o del Café de Paris, scenari
della dolce vita. E pazienza
per la schiena curva e il sigaro
in bilico: «correre all’edicola»
era un rito quotidiano che ci 
collegava con il mondo.

È andata benissimo fino
agli inizi degli anni 90, quan-
do, complici i fatti di Tangen-
topoli, si sfiorarono i 7 milio-
ni di copie di quotidiani in
vendita. Poi il lento, inarresta-
bile declino, in coincidenza
con la nascita e l’espansione
dell’informazione su Internet
e, più in generale, con l’affer-
marsi di una vita affollata di 
tecnologia che ha messo in
crisi la «carta». Negli ultimi 8
anni i punti vendita sono pas-
sati da 34 mila a 27.500 ma i
chioschi tradizionali oggi so-
no solo 8 mila. E ogni giorno
c’è chi si arrende e chiude. Col
risultato paradossale che
spesso si fatica a trovare un
posto dove comprare un gior-
nale. Un circolo vizioso, che fa
male a tutti: editori, distribu-
tori, venditori e acquirenti.

Dobbiamo arrenderci al-
l’estinzione di un luogo che
per molte generazioni è stato
un cardine della vita civile? Il
Corriere crede che si possa
dare un futuro all’edicola, re-
stituirle valore e dignità con
una funzione di servizio al
passo con i nostri tempi. Un 
ruolo di cerniera nelle città
che, in epoca digitale e social,
esprimono nuove modalità e
ritualità dello stare assieme.
Da un’idea di Nemo Monti e
con la curatela di Luca Moli-
nari studio, promuoviamo un
concorso a inviti per ridise-
gnare e riprogettare l’edicola
del XXI secolo. E lanciare un
dibattito che ha nella parte 

chi lavora? Insomma, amiche-
vole e polifunzionale? 

Numerosi edicolanti che
esercitano ancora con passio-
ne il loro mestiere hanno già
trovato modi per reinventarsi,
accostando alla vendita dei
giornali tutta una serie di ser-
vizi al cittadino (dal paga-
mento delle bollette al ritiro 
dei pacchi Amazon) che dia
loro un ruolo di presidio di
quartiere. Come abbiamo più
volte raccontato nelle pagine
del Corriere e dei suoi supple-
menti, questi professionisti
non tradiscono la loro attività
originaria ma al contrario
spesso invitano e invogliano
alla lettura persone che arri-
vano per altri scopi. 

Uno spirito di flessibilità
che merita ambienti più con-
soni. Ecco, dunque, l’impor-
tanza della progettazione, del
design. I sette nomi prescelti

di architetti e architette sono
chiamati a considerare queste
e altre sfide (come la sosteni-
bilità energetica e nell’uso dei
materiali) per uno spazio che
mantenga la dimensione me-
dia delle edicole odierne,
16/20 metri quadrati. Dei set-
te progetti ne verrà scelto uno
dal quale sarà sviluppato un
prototipo da esporre alla De-
sign Week 2020, a Milano dal
21 al 26 aprile. Insomma, can-
celliamo dalla mente la sorte
delle cabine telefoniche:
un’altra vita è possibile per
l’edicola. Più connessa, più
sociale. Ma sempre con quel
profumo della carta, da far
(ri)scoprire e gustare. Un po’
come il sigaro di Welles. 

Alessandro Cannavò
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strutturale ed estetica solo il
punto di partenza. Pur nelle
sue varianti, questo «totem» è
rimasto ancorato all’immagi-
ne di area di sosta veloce per il
cliente e di spazio angusto per
l’edicolante (o per chi ne fa le
veci). E invece, perché non
pensare a un luogo in cui fer-
marsi per «esplorare» e leg-
gere, confortevole anche per

Voracità Il regista americano Orson Welles acquista i giornali in un’edicola di Via Veneto a Roma nel 1958 (Getty Images) 

La reazione
Chiudono per la crisi 
del cartaceo. Ma 
un’altra vita è possibile, 
per riscoprire la lettura

Le scelte

di Luca Molinari

Flessibilità, ecologia, accoglienza
Le qualità di uno spazio sociale
L’identikit di chi è stato invitato a ridisegnare il regno dei giornali

Immaginare l’edicola del
futuro vuole dire spostare
radicalmente il proprio
punto di vista dalla tradi-

zionale cartolina di un ogget-
to standard, senza carattere,
monofunzionale a un oggetto
metropolitano capace di cam-
biare vita e utilizzo nell’arco 
della giornata, centro ami-
chevole e sostenibile del
quartiere, luogo comodo in
cui fermarsi e in cui la qualità
delle forme e semplicità rea-
lizzativa lo rendono disponi-
bile a occupare contesti diffe-
renti. Per questa ragione la se-
lezione dei progettisti si è
concentrata su un gruppo di
autrici e autori capaci di muo-
versi con facilità tra l’architet-
tura e il design, abituati a spe-
rimentare e a ideare manufat-
ti con forte personalità, ecolo-
gici, resistenti e accoglienti. 

Abbiamo guardato a prove-
nienze culturali molto diverse
tra di loro per ampliare le po-
tenzialità derivanti da espe-

rienze differenti, perché ri-
pensare un’icona così struttu-
rata nel nostro immaginario
implica un radicale cambio
nel punto di vista. 

Sono sette gli studi invitati
da sei Paesi differenti.

Gary Chang di Edge Design
Studio da Hong Kong, osses-
sionato dalla ricerca sulla
massima densità e flessibilità

d’uso degli spazi, sperimenta-
tore estremo delle infinite 
funzioni concentrate in un
luogo di pochi metri quadri.

Benedetta Tagliabue, autri-
ce italo-spagnola con base a
Barcellona, riconosciuta a li-
vello internazionale per la for-
te iconicità delle sue opere e
la loro carica visionaria.

Lina Ghotmeh, progettista

di origine libanese, conside-
rata una delle autrici più pro-
mettenti della nuova genera-
zione, con all’attivo il Museo
Nazionale Estone e un proget-
to pilota per il rinnovamento
ecologico nel cuore di Parigi.

Gambardella Architetti,
studio a Napoli, noto per la
costante ricerca sulle micro-
architetture a basso costo, re-

sistenti a contesti differenti,
visionarie per ricerca sulle
forme e le materie utilizzate.

Matali Crasset, designer
francese di culto, autrice vi-
sionaria nota per i suoi pro-
getti di padiglioni tempora-
nei per il gioco e la vita comu-
nitaria, sempre spiazzanti per
innovazione formale e ricerca
sui materiali.

Giancarlo Mazzanti, colom-
biano, fondatore di L’Equipo
Mazzanti a Bogotà, protagoni-
sta della rinascita civile di Me-
dellin grazie a una serie di
spazi pubblici capaci di ripen-
sare la relazione tra persone e
identità dei luoghi.

Fabio Novembre, uno degli
autori italiani più riconosciuti
a livello internazionale per i
suoi prodotti di design iconi-
ci, gli interni provocatori e
uno sguardo costantemente
originale sulla realtà che ci
circonda.

Sperimentazione generosa,
sostenibilità a tutto campo,
massima flessibilità, felicità 
delle forme, ascolto curioso 
di un mondo che cambia, so-
no i presupposti necessari per
un progetto capace di arric-
chire i luoghi che abiteremo
nel nostro futuro.
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Radici 
culturali 
diverse e
in comune 
una forte 
personalità

Gary Chang 
(1963) di Edge 
Design Studio di 
Hong Kong che 
ricerca flessibilità e 
densità degli spazi

Benedetta 
Tagliabue, 
(1963) le cui 
opere hanno una 
forte carica 
visionaria 

Giancarlo Mazzanti
(Barranquilla - 
Colombia, 1963) 
fondatore de 
L’Equipo Mazzanti
a Bogotà

Matali Crasset 
(1965), stella 
francese nota 
per i suoi progetti 
sulla vita 
comunitaria

Gambardella 
Architetti I micro 
progetti a basso 
costo di Cherubino
Gambardella e 
Simona Ottieri

Lina Ghotmeh 
(Beirut, 1980) ha 
all’attivo il Museo 
Nazionale Estone 
e un progetto per 
una Parigi green

Fabio Novembre
(Lecce, 1966) fra 
i creativi italiani 
più riconosciuti 
per il suo 
sguardo originale

I nomi
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