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Josep Ferrando combina design, architettu-
ra e attività accademica. Dal 1998 a oggi ha 
insegnato in diverse scuole come l’Escola 
Tecnica Superior d'Arquitectura de Barcelo-
na (ETSAB), La Salle di Ingegneria e Architet-
tura School, University of Illinois at Chicago 
(UIC),  Istituto Europeo di Design (IED),  e la 
Escola de disseny i arte (Eina).  E’ stato inol-
tre visiting professor presso: Hochschule für 
Technik Zürich (HSZT), Escola da Cidade di 
San Paolo, Universidade Positivo (UNICENP) 
a Curitiba e Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). Il suo lavoro è stato esposto in 
diversi paesi tra cui Stati Uniti, Svizzera, 
Svezia, Norvegia e Portogallo.

Nel 1972 il MOMA di New York dedica una mostra ai prodotti del design italia-
no proiettati e misurati nel paesaggio della casa. Italy: the new domestic lan-
dscape, è la prima mostra di ambizione globale che rivendica con forza pari 
centralità ad “ambienti” e “oggetti” in una prospettiva di costante salto di scala 
che va dall’oggetto alla casa e al mondo e viceversa.

A quarant’anni di distanza la questione della dimensione del lavoro proget-
tuale rispetto all’ambito del quotidiano e ancor più in relazione alla proiezione 
di senso sul futuro è ancora di stringente attualità. Abadir e Indice Creativo 
hanno pensato di proporre un ciclo di incontri e conversazioni di dimensione 
multipla ed eterogenea guardando proprio a quella straordinaria  esperienza 
del 1972, l’anno in cui il mondo guardò all’Italia e scoprì con un salto che il 
primo paesaggio è dentro casa, la nostra, e che un progetto è pur sempre un 
modo sensibile di abitare il mondo, inventandone degli altri.
Muovere dalla casa - ovvero per estensione di significato dalla dimensione 
intima e circoscritta, dal vicinissimo del proprio minimo intorno d’azione - al 
mondo e viceversa per avvicinamenti successivi e passaggi di scala è 
un’ipotesi condivisa con alcuni ricercatori, designer, architetti e artisti. E’ una 
pratica che può essere rappresentata dall’azione dell’addomesticare. 
Un’azione che, modificando un precedente status, prova a renderlo più ade-
guato, ovvero cerca di dimensionarlo sulla natura e sulla cultura dell’uomo.

In cosa consiste la pratica dell’addomesticare? Esiste una “via domestica” 
verso l’innovazione dei linguaggi e delle pratiche? 
Risponderanno un architetto, un artista, un musicista e un coreografo.
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