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Testi di Silvia Nani

L’edicola 
del futuro 
Le    idee

Abitare Le tappe
Cosi alla Design Week
può nascere
un nuovo elemento
del paesaggio urbano 

Ecco i concept degli architetti
coinvolti nel concorso del Corriere
Spazi multifunzionali e più socialità
per rilanciarla nel XXI secolo
Lina Gothmeh

Microcosmi che facilitano le relazioni 
nelle «casette» assemblabili all’infinito

L a progettista, con Vital, gioca sull’idea di
casa, un piccolo spazio individuale largo
poco più di un metro, aggregabile 

all’infinito. Una micro architettura che, 
partendo dal’idea di edicola classica, 
aggiunge una serie di funzioni di servizio. Per 
Lina Ghotmeh ogni casetta può diventare, 
oltre a chiosco, un bar, un punto informativo, 
spazio lavoro-riunioni, un’area relax, una 
biblioteca, deposito dei giornali vecchi o 
posto per lo stoccaggio di pacchi. Con la 
possibilità di creare una disposizione lineare, 
spezzata o circolare in base all’ubicazione, in 
una via o una piazza. L’estetica è essenziale e 
sostenibile in tutti materiali utilizzati (legno 
per la struttura e gli arredi, vetro e alluminio 
riciclato, mattoni ricavati da giornali vecchi), 
con illuminazione a led e pannelli solari. Un 
insieme di piccoli luoghi vivi, ben visibili, 
facilitatori di relazioni e alleanze anche tra 
edicolante e gli altri addetti.
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Chi è

 Lina 
Ghotmeh è 
nata a Beirut 
nel 1980, dove 
si è laureata in 
architettura 
all’Università 
Americana. 
Completa gli 
studi all’école 
Spéciale 
d’Architecture 
a Parigi e inizia 
a lavorare 
nell’Atelier Jean 
Nouvel e da 
Foster & 
Partner. Nel 
2005 apre il 
suo studio a 
Parigi ed 
esordisce con il 
progetto del 
museo 
nazionale, a cui 
seguono altre 
architetture a 
Parigi e Beirut

Giancarlo Mazzanti

Giornali e bar, poi la sera palcoscenico
La copertura-tettoia è come un gioco 

I l gioco è la componente che anima il 
progetto di Giancarlo Mazzanti, dal nome
programmatico Time for Play: pochi 

moduli intercambiabili e assemblabili, con 
una base e una tettoia sali scendi, diventano 
un kit di montaggio che l’edicolante, ma 
anche altri utilizzatori, può combinare 
giocando con diverse destinazioni d’uso. Così, 
nelle varie ore del giorno, l’architettura, 
interamente in legno, passa da edicola vera e 
propria con zona bar, a grande seduta o a area 
gioco, per concludere la giornata come 
palcoscenico per spettacoli. La copertura-
tettoia si solleva o si richiude in base alle varie 
trasformazioni lasciando, nella bella stagione, 
totalmente a vist ale funzioni che, altrimenti, 
sono protette da un sistema di chiusure. 
L’edicolante può diventare, se vuole, colui che 
programma le attività, mantenendo la 
prossimità con clienti e passanti e restituendo 
così all’edicola la sua centralità.
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Chi è

 Giancarlo 
Mazzanti, 
colombiano, 
1963, si è 
laureato alla 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana di 
Bogotà, e in 
storia e teoria 
dell’architettur
a all’università 
di Firenze. Con 
il suo studio El 
Equipo/Mazza
nti ha 
progettato vari 
edifici, tra cui la 
Leon de Greiff 
Library e il 
Coliseum a 
Medellin. Ha 
vinto il premio 
per l’ architet-
tura sostenibile 
dell’Istituto 
Francese di 
Cultura

Gambardella Architetti

Dentro e fuori come un circolo di lettori
Anche uno spazio bambini e la toilette

G ià nel nome è insito il concetto cardine
del progetto: Newsclub, un luogo dove
stare assieme, condividendo il piacere

della lettura di un giornale. Gambardella 
punta sulla funzione aggregante dell’edicola, 
peculiarità da riconquistare. Il vecchio 
chiosco diventa un luogo accogliente come 
un circolo. L’edicolante è il perno, in un’area 
di vendita bifronte che guarda la strada ma 
anche all’interno, aprendosi ai visitatori. Chi 
entra può sostare a conversare, sfogliare i 
giornali in una zona dedicata, prendere un 
caffè, rilassarsi. C’è anche uno spazio per i 
bambini e i servizi igienici. Tutto questo 
grazie agli elementi riconfigurabili, chiusi, 
semi aperti o aperti, trasformabili a piacere in 
base alle stagioni. D’estate l’architettura si 
apre e si fa scenario per momenti culturali. E 
diventa un hub nella città grazie alla struttura 
a cuspidi trasparenti e luminose di notte, e 
zone «giardino verticale».
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Chi è

 Cherubino 
Gambardella, 
napoletano, 
classe 1962, 
architetto e 
docente, è un 
autore che, nel 
progetto, trova 
prima di tutto 
le ragioni 
profonde che lo 
animano. Per 
questo, 
nell’arco della 
sua carriera ha 
scritto decine 
di volumi e 
molti saggi 
critici. I suoi 
lavori si fanno 
notare per 
l’approccio 
sperimentale, 
la capacità di 
lavorare su una 
scala minima e 
con budget 
contenuti

Spazio mobile In alto, «Time for 
Play» versione edicola e angolo bar; 
accanto, con la tettoia abbassata 
diventa una pedana-palcoscenico

Quotidiani da invito In alto, l’edicola 
«Newsclub», votata all’accoglienza 
degli appassionati di giornali (foto 
sopra) ma anche aperta agli eventi 

Multiuso In alto, «Vital», edicola 
che aggrega più funzioni di servizio,
qui nella versione a 8 moduli; 
sopra, l’abaco delle varie versioni

In fondo un’edicola è una piccola casa, e come tale 
deve essere accogliente e funzionale allo stesso 
tempo. Memore della tradizione ma aperta alla 
tecnologia. Rispettosa dell’ambiente e attenta a far 
stare bene chi la abita. Capace di adattarsi a 
momenti diversi della giornata, proprio come le 
nostre case di oggi. È stato questo il brief dato ai 7 
architetti invitati a partecipare al nostro concorso 
«L’Edicola del futuro» (curato da Luca Molinari 
Studio, sulla base del progetto di Nemo Monti con 

il Corriere della Sera), lanciato nella convinzione 
che il chiosco dei giornali non sia un luogo a fine 
vita ma semplicemente uno spazio bisognoso di 
evolversi per diventare più contemporaneo e 
attraente. Il tema estetico è però solo un aspetto: 
al centro ci sono le persone, l’edicolante e chi 
questo luogo continua o, auspichiamo, inizierà a 
frequentarlo. Creando un meccanismo virtuoso 
che parte dalla voglia di trovare un equilibrio tra la 
tattilità della comunicazione tradizionale e 
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l’intangibilità di quella web, per arrivare ad avere 
un oggetto identitario nel paesaggio urbano, 
nuovo fulcro di aggregazione. Gli architetti invitati 
(Benedetta Tagliabue, Matali Crasset, Cherubino 
Gambardella, Fabio Novembre, Gary Chang/Edge 
Design, Lisa Gothmeh, El Equipo/Mazzanti) hanno 
presentato questa settimana i loro progetti a una 
giuria presieduta dall’architetto Mario Bellini, e 
composta dall’architetto Luca Molinari, da Nemo 
Monti, fondatore di Nemo Monti Comunicazione, 

Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del 
Corriere della Sera, il sociologo Francesco Morace, 
direttore del Future Concept Lab, Bruno Ceccarelli, 
presidente della Commissione Urbanistica Edilizia 
Privata Sistema Agricolo Milanese, Stefano Baia 
Curioni, professore associato Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche Università Luigi Bocconi, 
Alessandro Cannavò, responsabile redazione 
Speciali e Silvia Nani, design editor del Corriere 
della Sera. Diversissimi nell’architettura, ma 

ciascuno dirompente nell’interpretare il brief 
ricevuto. Una cosa è certa: tutti potrebbero 
diventare un nuovo landmark urbano, replicabile e 
adattabile a ogni contesto come un vero oggetto di 
design. In occasione della Design Week milanese 
decreteremo il progetto vincitore con 
l’inaugurazione della prima edicola, a Brera, in 
piazza XXV aprile. Reale e funzionante, per il suo 
vero test con il pubblico.
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Matali Crasset

Sotto, la vendita e la consultazione
Sopra, il belvedere per leggere e dialogare

L’ ispirazione sono i padiglioni ricreativi
francesi del XIX secolo che venivano
collocati nei parchi cittadini. Così 

Matali Crasset immagina Edicola Belvedere, 
una «cellula» a due livelli in legno e vetro che 
offre più modi di utilizzo, abbattendo i 
confini tra dentro e fuori: un piano di 
appoggio centrale per la consultazione dei 
giornali, circondato da espositori con la 
stampa e a stretto contatto con l’edicolante e 
con il cielo, visibile dall’apertura centrale; una 
gradinata esterna, con una parete verde come 
sfondo, che trasforma l’edicola in un piccolo 
anfiteatro per performance e presentazioni, e 
una terrazza al livello superiore. Affacciata sul 
contesto urbano, completamente coperta ma 
trasparente, attrezzata con una mini 
biblioteca e sedute di vari tipi, diventa uno 
spazio dove ritrovarsi a leggere, chiacchierare, 
bere un caffè. In relazione costante con la 
città.
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Chi è

 Matali 
Crasset, 
francese, 1965, 
studia design 
industriale alla 
Ecole Nationale 
Superiéure de 
Création 
Industrielle a 
Parigi. Dopo 
l’apprendistato 
da Denis 
Santachiara e 
poi da Philippe 
Starck, apre a 
Parigi nel 1998 
il suo studio di 
progettazione. 
Le sue 
architetture, gli 
interni e gli 
oggetti si 
distinguono 
per 
innovazione e 
capacità di 
invitare al 
dialogo

Gary Chang/Edge Design

Il quadrato con le pareti orientabili
che unisce la carta alla tecnologia

L’ edicola che si monta quasi come un
Lego. Edihub è stata progettata da Gary
Chang/Edge Design come un kit a

moduli in acciaio e vetro, tutti uguali e 
sovrapponibili, ciascuno con caratteristiche 
adatte a scopi diversi, dall’espositore per i 
giornali al display per vari tipi di prodotti 
(inclusi i gelati e le bibite), ma anche con 
funzioni di servizio che spaziano dal deposito 
pacchi e biciclette al sistema di illuminazione 
e audio, fino all’area per le piante o per 
ricaricare i device. Gli elementi sono scelti 
dall’edicolante, si impilano e si bloccano su 
una piastra che fa da base e li rende 
orientabili. In questo modo l’edicola assume 
configurazioni diverse, aperte o più chiuse in 
base alle stagioni, al clima e all’utilizzo. In più, 
schermi forniscono informazioni in tempo 
reale o possono trasformarsi in display 
pubblicitario per i giornali e non solo. Punto 
di incontro di due modi di comunicare.
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Chi è

 Gary Chang, 
1962, dopo la 
laurea in 
architettura 
all’Università di 
Hong Kong e l’ 
apprendistato, 
fonda nel 1994 
il suo studio 
Edge, oggi 
Edge Design 
Institute. I suoi 
progetti, che 
spaziano dalle 
architetture 
all’interior di 
hotel, uffici, 
ristoranti, agli 
oggetti, si 
basano sulla 
trasformabilità. 
Tra i più noti: 
l’hotel Suitcase 
House a 
Pechino, il 
servizio Kung 
Fu Tea set per 
Alessi

Fabio Novembre

L’arcata interattiva dell’informazione 
è pure dispenser di cibi e deposito pacchi

G li archi e le porte di accesso alle città
sono il riferimento da cui nasce Arcade,
progetto di Fabio Novembre, che 

traduce l’edicola in una galleria multiuso. Due 
lati esterni e altrettanti interni alternano la 
funzione di edicola, con zone aperte e altre 
chiuse che fanno solo da espositore, e altre di 
servizio come un’area deposito pacchi, un 
dispenser di cibi e bevande e un display con 
mappe interattive della città. Tutta 
l’architettura beneficia di illuminazione in 
prevalenza naturale, grazie a intere zone in 
perspex (per la parte edicola è previsto anche 
un oblò), mentre di notte la struttura, rivestita 
in rame, si trasforma una scatola luminosa 
rischiarata dagli strip led che corrono lungo i 
profili e vari display retro illuminati. L’energia 
utilizzata è fornita da pannelli fotovoltaici 
inseriti nel tetto, mentre alla sicurezza 
provvedono chiusure metalliche e vetri 
antisfondamento.
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Chi è

 Fabio 
Novembre, 
pugliese, 1966, 
si è laureato in 
architettura al 
Politecnico di 
Milano, città 
dove ha il suo 
studio dal 
1984. Il suo 
lavoro spazia 
dal design di 
prodotto (tra 
cui Driade, 
Casamania, 
Cappellini), ai 
negozi per il 
fashion, come 
Anna Molinari
e Stuart 
Weitzman, agli 
showroom (8 
per Bisazza). 
Nel 2014 ha 
realizzato Casa 
Milan, nuova 
sede della 
squadra

Benedetta Tagliabue

Cilindri-rotative e pannelli come bobine
Un «monumento» alla carta stampata

U n monumento all’edicola, 
un’architettura che porta all’estremo
l’iconografia della rotativa e la traduce

in un oggetto che amplia la funzione di 
vendita di giornali e si estroflette diventando 
un’agorà. Rotative, il progetto di Benedetta 
Tagliabue, è un oggetto suggestivo, composto 
da elementi cilindrici in legno evocativi di 
una rotativa, sui quali si appoggiano dei 
pannelli ispirati dalle bobine di carta da 
giornale. E assolvono la funzione di 
proteggere e fare ombra. L’edicola è al centro, 
simbolo della sua capacità di essere ancora il 
fulcro di un processo di trasformazione dove 
ai giornali si affiancano nuove forme di 
informazione. Grandi cilindri-rotative fanno 
da sedute dove sostare a leggere il giornale o 
le notizie sui device, oppure sedersi per 
socializzare. La nuova edicola assurge così al 
rango di landmark urbano, scenario di 
condivisione di cultura ed esperienze.
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Chi è

 Benedetta 
Tagliabue, 
1963, con il suo 
studio Miralles 
Tagliabue/Emb
t, si è laureata 
allo IUAV di 
Venezia. Vive e 
lavora a 
Barcellona, 
dove progetta 
architetture in 
tutto il mondo. 
Tra gli edifici 
più importanti, 
il parlamento a 
Edimburgo, il 
restyling per il 
mercato di 
Santa Caterina 
a Barcellona, il 
padiglione 
spagnolo 
all’Expo 2010 
di Shanghai e 
vari edifici per 
Hafencity ad 
Amburgo

Passaggio attrezzato In alto, 
«Arcade», rivestita in rame, vista 
dall'esterno; sopra, i vari elementi di cui
si compone e le relative funzionalità

Ode al giornale Sopra, «Rotativa», 
edicola-agorà da un insieme di tubi
e teli-bobine ispirati alle rotative. 
Qui sopra, il disegno tecnico

Effetto mattoncino Qui accanto, 
uno spaccato di «Edihub», 
costruita da moduli singoli 
impilabili e orientabili a piacere

In terrazza In alto, «Edicola 
Belvedere», nella sua tripla 
versione: spazio giornali (qui 
sopra),per gli spettacoli e il relax
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Altre immagini 
dei progetti e i 
precedenti articoli
già pubblicati 
sull’edicola
del futuro 
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