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Nel 1972 il MOMA di New York dedica una mostra ai prodotti del 
design italiano proiettati e misurati nel paesaggio della casa. Italy: the 
new domestic landscape, è la prima mostra di ambizione globale che 
rivendica con forza pari centralità ad “ambienti” e “oggetti” in una pro-
spettiva 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 
progettuale 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 incon-
tri 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 sensi-
bile di abitare il mondo, inventandone degli altri.
Muovere dalla casa - ovvero per estensione di signi�cato dalla dimen-
sione intima e circoscritta, dal vicinissimo del proprio minimo intorno 
d’azione - al mondo e viceversa per avvicinamenti successivi e pas-
saggi 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, modi�cando un prece-
dente status, prova a renderlo più adeguato, ovvero cerca di dimen-
sionarlo 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.

Ciclo di incontri a cura di Lucia Giuliano, Eva Grillo, Chiara Rizzica

#01  Conversazione con Josep Ferrando - architetto
#02  Conversazione con Donatella Capraro - coreografa
#03  Conversazione con Francesco Balsamo - artista
#04  Conversazione con un musicista

Poeta e disegnatore. Vive e vivacchia (dipende 

dall’estro dei giorni) a Catania, sua città natale dal 6 

ottobre (nato il 5) del 1969. Annata turbolenta, che 

forse (ma non si può ancora esserne de�nitivamente 

certi) in�uirà poco sulla natura prevalentemente 

mite, o distratta, dell’artista (non ama de�nirsi tale, 

ma accetta tale o tal dei tali de�nizione dei suoi rovel-

li). Cresciuto in paesetto-frazione dal nome improba-

bile: Trappeto, e residente in un comunissimo 

comune, San Giovanni La Punta, che poco in�uirà 

sulla punta della sua lingua. Ha studiato disordinata-

mente e saltuariamente, solo così sperava di riuscire 

a spuntarla (a trovare una stradetta d’uscita) in anni 

confusi, storditi, in cui non sapeva (spesso adesso 

crede di saperlo) cosa fare, su cosa impegnarsi. Il 

disegno è stato (ed in parte è ancora) il primo “princi-

pio di funzionamento” della sua testa, �no a quando 

scopre che le parole sono i segni più misteriosi e 

imprevedibili. Tenta da quei primi momenti di coniu-

gare disegno e scrittura, ma riesce solo ad alternarle 

come pratiche nel corso dei suoi anni di apprendista-

to. Apprendistato che non si è ancora concluso.

Addomesticare l’intorno, 
abitare il mondo

18 Ottobre 2012 ore 19.30

#03 conversazione con Francesco Balsamo - Artista


