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LO STUDIO “A+B” DI MILANO PASSA DAL DESIGN DEI TRENI LEONARDO PER LA METRO A PRODOTTI PIÙ ESTREMI

Il sammargheritese che ci fa indossare la galassia

Benedetto Quaquaro realizza capi di moda con materiali derivati dalla tecnologia aerospaziale
SILVIA PEDEMONTE

SANTAMARGHERITA. Nonha

una definizione di sé, ma un
motto-guida certamente sì.
Quale? Lo racconta citando le
parole dell’architetto e accademico Ernesto Nathan Rogers, «che disse: “Il progettista in futuro disegnerà dal
cucchiaio alla città”». E, in effetti: Benedetto Quaquaro, 57
anni, sammargheritese, architetto, docente al Politecnico di Milano, lettera “b” dello
studio “a+b” di Milano – la “a”,
è Annalisa Dominori – passa
dal design dei nuovi treni del
metrò di Milano alla tecnologia più “estrema”, quella dello
spazio, declinata alla moda e
ai prodotti. Così, per dire solo
due degli ultimi progetti che
glisonovalsiinuncaso–quello del design del treni Leonardo per la metropolitana, linea
1 e 2 di Milano, usando il logo
dell’ATM «come generatore
estetico dell’identità» - la selezione per l’ADI design index, che è in pratica la nomination al Compasso d’oro.
Nell’altro caso – le tecnologie
in condizioni estreme applicate alla moda – il discorso si
fapiùcomplesso.Ehaunosviluppoaoggiunico,intuttaEuropa. È il dicembre 2015
quando l’ESA – l’Agenzia Spaziale Europea – assieme al
MuseodelleScienzediLondra
lancia il progetto “Couture in
Orbit”, invitando cinque na-

Benedetto Quaquaro con l’astronauta italiano Luca Parmitano
zioni (scelte in base ai Paesi di
origine degli astronauti ESA
che hanno lavorato a bordo
della stazione spaziale: per
l’Italia, Samantha Cristoforetti) ad applicare la ricerca, la
tecnologia dello spazio per
nuovi vestiti. Per l’Italia, a lavorare è il Politecnico di Milano.Amaggio,aLondra,c’èsta-
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È docente di un
corso di alta
formazione
al Politecnico
di Milano

PIUMETTI

ta la sfilata di quanto realizzato(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 laurea magistrale in inglese in
design del prodotto per l’innovazione “Space 4 Inspira-

tion”. È unico, in tutta Europa.
E il corso di alta formazione in
“Fashion in orbit- moda, tecnologia,ispirazionespaziale”,
che si tiene a Polidesign, consorzio del Politecnico di Milano e che ha una componente
profondamente del Levante
ligure. Con Quaquaro e non
solo. «Le tute per gli astronauti; il cibo; la postazione di lavoro nella stazione orbitante
attorno alla Luna: nel corso,
riservato agli studenti del Politecnico,c’èlacollaborazione
direttadell’Esa,conlaresponsabile dei programmi per la
Luna» racconta, Quaquaro,
docente al Politecnico di disegno industriale. Il corso di alta
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 applicazioni può avere la ricerca
dello spazio, nella moda della
“quotidianità”? Fra i lavori già
fatti al Politecnico, c’è la giacchina in strati dell’alluminio
utilizzato per i satelliti, super
resistente.Oil“pattern”diantenne stampate con inchiostro conduttivo, con ricezione
satellitare dei dati che il corpo
trasmette. Ancora: e se, tramite particolari tubicini inseriti sulla maglia, venissero
emanate delle essenze capaci

CHIESTO CHE I COMUNI LIMITROFI FACCIANO ALTRETTANTO

I Cinque stelle: bene l’ordinanza
che limita l’uso delle slot a “Santa”

«Passo importante verso una problematica in espansione»

SANTA MARGHERITA. «Nessuno punta il dito contro i
commercianti, gli imprenditori o i lavoratori dipendenti
del settore delle scommesse,
ma quella contro la ludopatia
è una lotta impari che va combattuta su tutti i fronti, non lasciando nulla di intentato.
Noi, come Movimento 5 Stelle, portiamo avanti questa
battaglia a livello nazionale e
abbiamo lavorato su una proposta che potesse essere applicata anche a livello locale».
Così, intervengono gli attivisti del Meetup Santa 5 Stelle
dopo le proteste di alcuni titolari di attività che hanno le
slot, a “Santa”, per le limitazioni imposte dalla recente
ordinanza firmata dal sindaco
di Santa Margherita Paolo Donadoni. L’ordinanza mette
questi paletti: via libera all’utilizzo dalle 9 a mezzogiornoedalle18alle23tuttiigiorni, festivi compresi. Ed è nata
con un iter condiviso fra l’amministrazione sammargheritese e lo stesso Meetup Santa
5 Stelle. «L’ordinanza che disciplina gli orari di funzionamento dei terminali da gioco
emanata dal sindaco Paolo
Donadoni di Santa Margherita è un passo importante perché dimostra l’attenzione
verso una problematica diffusa i cui numeri sono in espan-

Giocatori impegnati alle slot machine
sione – evidenziano, dal Meetup - ci teniamo a difendere
questo provvedimento che è
a tutela dei cittadini augurandoci che anche i Comuni limitrofi decidano di adottare la
stessa politica di contrasto al
fenomeno della ludopatia».
Uno strumento che, per i grillinidiSantaMargherita,èfondamentale: «Lo Stato centrale
ha di fatto legalizzato l'azzardo attraverso le concessioni e
l'aumento del numero dei cosiddetti giochi leciti– sottoli-
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neano, dal Meetup Santa 5
Stelle - ogni provvedimento
volto a disincentivare l'utilizzo delle slot machines è utile
nel contrasto all'azzardopatia. Il compito di tutelare la salute dei cittadini è, ad oggi,
sulle spalle di sindaci, AziendeSanitariepubblichechecurano le dipendenze e addirittura associazioni anti usura
che supportano coloro che col
gioco rischiano di perdere il
lavoro o la casa».
S. PED.

Stress, cambi di stagione, inquinamento, trattamenti estetici e squilibri 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

di infondere ottimismo? «Potrebbe essere un’applicazione interessante per chi vive in
zone dove è buio sei mesi l’anno, per esempio». Guai, a chiamare Quaquaro fashion designer. «Mi piace lavorare con la
tecnologia». Pensava di specializzarsi per le barche che
tantoama-èstatofraiprimi,a
fare una tesi di progettazione
navale – ma quello che doveva essere una parentesi “sul
campo” alla Tecno, in Brianza,
èdiventatounpercorsodivita
di otto anni, con grandi collaborazioni come quella con
Norman Foster e grandi maestri. Da allora a oggi, molte le
esperienze portate avanti 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 Milano). E ha le radici in quella famiglia di antiquari che da
quattrogenerazioni,a“Santa”
porta avanti LB Quaquaro. 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 tecnologia estrema. Ma, non ha
dubbi. Il mondo migliore, 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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