
PhilippeStarck,lagondoladeisogni
diventaunaltrosimbolodellacittà
L’EVENTO

VENEZIA Lapresentazionedi Veni-

sia, l’acceleratoredi startuppre-

sentato ieri al Sif, ha riservato
unasorpresa.Durante l’eventoè

statoresonoto“Dreamof winter
Gondola” di Philippe Starck,un
disegnocheritraeunaparticola-
re gondolacheracchiudemoder-
nità etradizioneinsieme.Tocca-

re l’icona venezianasenzacreare
un sacrilegio era una sfida che
soloundesignerdi famamondia-

le potevaprovare afare,e cosìè
stato.Niente di traspostoin real-

tà, perora,dato cheil disegnori-
marrà tale, maè un modo per
concepireeavvicinareil sensodi
Veneziacomela “più anticacittà
del futuro”. Eproprio il “ buranel-

lo d’adozione”,datochepossiede
casanell’isola venezianada cin-

quant’anni, ètornatoametterea
disposizionedi Veneziail suoge-

nio, come fece già in passato,in

occasionedel logo delLeoneala-

to che sovrasta la “ V” voluto
dall’allora sindacoPaolo Costa.
«Homoltaammirazione erispet-

to per la gondola,unadellebar-
che più complesseal mondocon
il suo design completamente
asimmetrico ma che nonostante
ciò bilancia perfettamenteil suo
peso e può navigare agilmente
anchenellecondizioni piùdiffici-
li. È magia,è puramagia», hadi-

chiarato il designer. Starck ha
quindi proseguito spiegandola
suavisionee lasua interpretazio-

ne: «Perquestoèungrandeono-

re per meimmaginare una gon-

dola deisogni e, soprattutto,una
gondolainvernalecon unapicco-
la stanzaal centro. Ecco perché
quellochemostroogginon cerca
di essererealistico ma è solo un
sogno».Da ultimo, il creativoha

individuato anchele possibiliva-
riabili utili alla creazione: «Le
specifichetecniche della gondo-

la a cui ho pensatosono interes-
santi: materiali etecnologiedure-

voli e hi- tech (bioresinedi alghe,
bambùcompresso,stabilizzato-
re giroscopico alimentato da
energiasolare,assistenzaelettri-

ca con mini turbinaelettrica ali-

mentata daenergiasolaree idro-

generatore, ecc.)».Ad avvicinare
l’archistar al progetto che vede
Ca’Foscariin prima lineaèstato
un altro creativo famoso nel

mondo,Marco Balich: «Da vene-

ziano, sonodavverofelicedi sup-
portare questoprogetto di gran
valore.La creativitàvi ricopreun
ruolofondamentaleedèfantasti-

co avereunastardeldesigndi fa-

ma mondiale come Philippe
Starck, innamoratodi Venezia,
coinvolto nel realizzare un im-

portante statementche prende
ispirazione dall’icona più famo-
sa di Venezia,lagondola, euni-
sce le tradizioni italiane con un
conceptcapacedi parlareatutte
le generazioni dell’importanza
dellasostenibilità in uncontesto
fragilecomeèquestacittà».
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