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Il sammargheritese che ci fa indossare la galassia
BenedettoQuaquaro realizzacapidimodaconmateriali derivatidalla tecnologiaaerospaziale
SILVIAPEDEMONTE

SANTAMARGHERITA.Nonha
una definizione di sé, ma un
motto-guida certamente sì.
Quale? Lo racconta citando le
parole dell’architetto e acca-
demico Ernesto Nathan Ro-
gers, «che disse: “Il progetti-
sta in futuro disegnerà dal
cucchiaio alla città”». E, in ef-
fetti:BenedettoQuaquaro,57
anni, sammargheritese, ar-
chitetto, docente al Politecni-
co di Milano, lettera “b” dello
studio“a+b”diMilano–la“a”,
è Annalisa Dominori – passa
dal design dei nuovi treni del
metrò di Milano alla tecnolo-
giapiù“estrema”,quelladello
spazio, declinata alla moda e
ai prodotti. Così, per dire solo
due degli ultimi progetti che
glisonovalsi inuncaso–quel-
lodel designdel treni Leonar-
doper lametropolitana, linea
1 e 2 diMilano, usando il logo
dell’ATM «come generatore
estetico dell’identità» - la se-
lezione per l’ADI design in-
dex, che è in pratica la nomi-
nation al Compasso d’oro.
Nell’altro caso – le tecnologie
in condizioni estreme appli-
cate alla moda – il discorso si
fapiùcomplesso.Ehaunosvi-
luppoaoggiunico, intuttaEu-
ropa. È il dicembre 2015
quando l’ESA– l’Agenzia Spa-
ziale Europea – assieme al
MuseodelleScienzediLondra
lancia il progetto “Couture in
Orbit”, invitando cinque na-

zioni (scelte inbase ai Paesi di
origine degli astronauti ESA
che hanno lavorato a bordo
della stazione spaziale: per
l’Italia, SamanthaCristoforet-
ti) ad applicare la ricerca, la
tecnologia dello spazio per
nuovi vestiti. Per l’Italia, a la-
vorareè il PolitecnicodiMila-
no.Amaggio,aLondra,c’èsta-

ta lasfilatadiquantorealizza-
to(eilvideohaavutoqualcosa
come 200 milioni di contatti,
con picchi in Giappone). È il
punto di partenza. Perché da
lì, prende forma qualcosa di
nuovo. Ovvero: la prima lau-
rea magistrale in inglese in
design del prodotto per l’in-
novazione “Space 4 Inspira-

tion”. Èunico, in tuttaEuropa.
E il corsodi alta formazione in
“Fashion in orbit- moda, tec-
nologia, ispirazionespaziale”,
che si tiene a Polidesign, con-
sorziodel PolitecnicodiMila-
no e che ha una componente
profondamente del Levante
ligure. Con Quaquaro e non
solo. «Le tutepergli astronau-
ti; il cibo; la postazione di la-
voro nella stazione orbitante
attorno alla Luna: nel corso,
riservato agli studenti del Po-
litecnico,c’èlacollaborazione
direttadell’Esa,conlarespon-
sabile dei programmi per la
Luna» racconta, Quaquaro,
docentealPolitecnicodidise-
gno industriale. Il corsodialta
formazione, invece, è aperto
(non solo per gli studenti del
Politecnico) è ha nel Tigullio
componenti importanti, visto
che con Quaquaro saranno
della partita anche la stilista
Daniela Vecchi e, come tutor,
la sammargheritese Carlotta
Papini.Ma, domanda: che ap-
plicazionipuòavere la ricerca
dello spazio, nellamoda della
“quotidianità”?Fra i lavorigià
fatti al Politecnico, c’è la giac-
china in strati dell’alluminio
utilizzato per i satelliti, super
resistente.Oil“pattern”dian-
tenne stampate con inchio-
stroconduttivo,conricezione
satellitaredeidati che il corpo
trasmette. Ancora: e se, tra-
mite particolari tubicini inse-
riti sulla maglia, venissero
emanate delle essenze capaci

di infondere ottimismo? «Po-
trebbe essere un’applicazio-
neinteressanteperchivive in
zonedoveèbuioseimesi l’an-
no,peresempio».Guai,achia-
mare Quaquaro fashion desi-
gner. «Mipiacelavorareconla
tecnologia». Pensava di spe-
cializzarsi per le barche che
tantoama-èstatofraiprimi,a
fare una tesi di progettazione
navale – ma quello che dove-
va essere una parentesi “sul
campo”allaTecno, inBrianza,
èdiventatounpercorsodivita
di otto anni, con grandi colla-
borazioni come quella con
Norman Foster e grandimae-
stri. Da allora a oggi, molte le
esperienze portateavanti e la
nascita, nel 2011, di “a+b”.
Qui, a “Santa”, l’architetto che
lavoraperglioggettielamoda
del domani ha casa e studio
(accanto allo studio di Mila-
no). E ha le radici in quella fa-
miglia di antiquari che da
quattrogenerazioni,a“Santa”
portaavanti LBQuaquaro.Dal
passato al futuro: «Il legame
con le forme degli oggetti è
importante», racconta.
Quaquaro con i suoi progetti
ha girato il mondo e pensa a
moda e oggetti del domani,
con applicazioni della tecno-
logia estrema. Ma, non ha
dubbi. Ilmondomigliore, non
è nello spazio. E’ qui. E’ casa:
«E’ Santa Margherita, il posto
più bello che c’è»
pedemonte@ilsecoloxix.it
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DISEGNO INDUSTRIALE
È docente di un
corso di alta
formazione
al Politecnico
diMilano

BenedettoQuaquaro con l’astronauta italiano Luca Parmitano PIUMETTI

CHIESTOCHEICOMUNILIMITROFIFACCIANOALTRETTANTO

ICinque stelle: bene l’ordinanza
che limita l’usodelle slot a “Santa”
«Passo importanteversounaproblematica inespansione»

SANTAMARGHERITA. «Nes-
suno punta il dito contro i
commercianti, gli imprendi-
tori o i lavoratori dipendenti
del settore delle scommesse,
ma quella contro la ludopatia
èunalotta imparichevacom-
battutasututti i fronti,nonla-
sciando nulla di intentato.
Noi, comeMovimento 5 Stel-
le, portiamo avanti questa
battaglia a livello nazionale e
abbiamo lavorato su una pro-
posta che potesse essere ap-
plicata anche a livello locale».
Così, intervengono gli attivi-
sti del Meetup Santa 5 Stelle
dopoleprotestedialcunitito-
lari di attività che hanno le
slot, a “Santa”, per le limita-
zioni imposte dalla recente
ordinanzafirmatadalsindaco
diSantaMargheritaPaoloDo-
nadoni. L’ordinanza mette
questi paletti: via libera al-
l’utilizzo dalle 9 amezzogior-
noedalle18alle23tutti igior-
ni, festivi compresi. Ed è nata
conun iter condiviso fra l’am-
ministrazione sammargheri-
tese e lo stessoMeetup Santa
5 Stelle. «L’ordinanza che di-
sciplina gli orari di funziona-
mento dei terminali da gioco
emanata dal sindaco Paolo
Donadoni di Santa Margheri-
ta è un passo importante per-
ché dimostra l’attenzione
versounaproblematicadiffu-
sa i cui numeri sono in espan-

sione–evidenziano,dalMee-
tup - ci teniamo a difendere
questo provvedimento che è
a tuteladei cittadini auguran-
doci che anche i Comuni limi-
trofi decidano di adottare la
stessa politica di contrasto al
fenomeno della ludopatia».
Uno strumento che, per i gril-
linidiSantaMargherita,èfon-
damentale: «LoStatocentrale
ha di fatto legalizzato l'azzar-
do attraverso le concessioni e
l'aumentodel numerodei co-
siddetti giochi leciti– sottoli-

neano, dal Meetup Santa 5
Stelle - ogni provvedimento
volto a disincentivare l'utiliz-
zo delle slot machines è utile
nel contrasto all'azzardopa-
tia. Ilcompitoditutelarelasa-
lute dei cittadini è, ad oggi,
sulle spalle di sindaci, Azien-
deSanitariepubblichechecu-
rano le dipendenze e addirit-
tura associazioni anti usura
chesupportanocolorochecol
gioco rischiano di perdere il
lavoro o la casa».
S.PED.

Giocatori impegnati alle slotmachine PIUMETTI

Stress, cambi di stagione, inquinamento, trattamenti estetici e squi-
libri alimentari e/o ormonali, minacciano la salute dei tuoi capelli?

Dalla natura, MiglioCres® è la risposta per avere:

•

•

•

CAPELLI FORTI
grazie all’estratto di Miglio

CAPELLI FOLTI
grazie alla Serenoa Repens e all’estratto di Ortica

CAPELLI NUTRITI E RIGENERATI
grazie al Selenio, alla Metionina, al Rame, allo Zinco


