Philippe Starck ha progettato
un luoQo dovenutrirei cervelli de uturo
sinistra: PhilippeStarcl(conl'iconica
mascherapoi ripresa anchenel progetto
di Amorin Farm,comerichiamoalla
tradizioneveneziana.
Paginaa fronte:illocaledelGruppoAlajmo,
progettatodaStarck all'internodel campus
di H- Farm. Il ristorantesi trovain una
strutturadi 324 m^ su duelivelli, con spazi
dovepotermangiare,studiaree rilassarsi
guardandodall'alto la grandebiblioteca
firmata daRogersStirkHarbour+Partners
( RSHP), il nuovoFreestyleSkateParke il
BMX PumpTrack.Lungo
le pareti di vetro
sonoposizionatecoltivazioniidroponiche,
una sortadi ortoverticale
A

designerfrancese
raccontaII suo progetto
perAmor in Farm,
nuovolocaledel Gruppo
Alaimo all'internodel
campusdi H- Farm, il polo
dell'innovazione
eformazione,fondato
daRiccardoDonadona
Roncade,in provinciadi
Treviso
Il

TheFrenchdesigner
describes
hislatest
design.Amor in Farm,

anewvenueforthe
Alajmo Group,on the
ahub
H- Farm campus,

for innovationand training,

foundedbyRiccardo
Donadonat Roncade,in
theprovinceof Treviso

Walter MariottiAlimentazionee
Inannooggi?E
design.Cinerapporto
peroliélaprima vi è sempre
più legata?
PhilippeStarckPerme,nel
solo duecucine:la
mondoesistono
giapponese
el'italiana,chehanno
lastessabase.
praticamente
trovare
Entrambesifondanosul
il prodottomigliore,trattarlo con
trasferirlo
il
più
possibile
rispettoe
intattonelpiatto di unapersona,
solopresentandolo
nelmiglior
modopossibile.Sonocucine
basatesull intelligenza,sulsapere
e sullaschiettezza,con
unobiettivo
progettuale
chemerita diesistere
Peresempio.
Amor inFarmsignifica
nutrizione corretta,maancheuna fonte
di gioia edieleganza,
in unrapporto
umano. Questaeleganza
ènecessaria
nelcorsodi tutto il procedimento:
all'inizio durante
e alla finegli studenti
arriveranno
ecoglierannolavibrazione.
È realizzatoda personecapaci
che
fanno cosebuoneper faresentire le
personealloro meglioTutto ècoerente.

L'ideaècercarediscoprirel'anima
di trovare
e per la suaambizione
elospirito nascosti,ecristallizzarli,
laprossima
un modopernutrire
generazione.
era " Come
farneunaspecie
difantasiapoetica,
Ladomanda
ironica,sorprendente.
È complicato
nutrire gli studenti?"Non possiamo
perchécerco
solo di creareuna
che nutrirli con il meglioperchénon
sovrapposizione
difantasia,
diironia e
achirappresenta
possiamochiedere
dipoesia,maquesta
sovrapposizione il futuro di comportarsisaggiamente,
il cibospazzatura,
nascedal centrodel luogo.
alimentandosicon
con il cibo industriale.Eccoperché
è
WM Cambiamento
dello stiledi vita
natal'ideadioffrire lorola massima
qualitòdi rispetto,
diintelligenza,di
dopolapandemia:
cosaaccadrò?
didare loroil cibomigliore
schiettezza,
Comepuòaiutarciil design?
PSLa societòpostpandemica
di nutrire i cervelli delfuturo
è molto
importante
perchérichiede unanuova
formapolitica.Citroviamo nel corso
WM Comesiintegranodesign
e
diun'evoluzionecontinua,ininterrotta.
inunareaitòcome
alimentazione
Tuttavia,il destino
ultimo deldesign è la
formazionee
H- Farm, concentratasulla
dematerializzazione.
sul digitale?Qualisonole sinergie?
luogo stacambiando
PSQuesto
WM Comevediil rapportocon
una
velocementeperché
è un'universitò,
èun postodove i bambini diventano
reaitòcomeH-Farm?
PSH- Farm non haparagoni
al mondo
passano
dall'intelligenza
adulti,dove
sibasaunicamente
sull'intelligenza
infantileaquelladi personemature
e,si
fatta
per
diogni
altro,questo
futura,perché
è
gli studenti.
spera,geniale.
Più
è
Provoparecchiaammirazione
e
un luogodicambiamento.
È importante
®
rispettoper Riccardo Donadon
averepersoneschiette
danutrire.

• Oppositepage:PhilippeStarci^, withan
iconic masl<,alsofoundin theAmor in Farm
design,asareferenceto Venetiantradition
This page:the Alajmo Group'svenue,
designedbyStarckontheH-Farm campus.
Therestaurantislocatedinsidea building
of 324 m® ontwofloors,withspaces
for
eating,studyingand relaxing, overlooking
thelarge library designedby Rogers
StirkHarbour+ Partners(RSHP), thenew
FreestyleSkatePark and theBMX Pump
Track.Along theglasswallsarehydroponic
plants,asort ofverticalgarden

PhilippeStarck's design

isaplacetonurture
tlie mindsof thefuture

WalterMariotti Foodanddesign.
What is tlieir relationslniptoday?
And wlnyistino former increasingly
relatedto it?
PhilippeStarckForme. tliereare two
ouisines
intlie worid.Japanese
and
tlie
Itaiian.winicln areaimostbasedon
sametlning. Botlnarebasedon finding
tlie best productandrespeotingit
andbringingitasintact aspossibie
piate,touolningit as
to tlie person's
iittie aspossibie.
simpiymagnifying
it. presentingit intlie best possibie
inteiiigenoe.
way A cuisinebasedon
l<nowiedgeandiionesty witin adesign
to exist.For
purpose
tinatdeserves
exampie.Amorin Farm meansproper
nutritionbutaiso tobring py and
eieganoe
ininuman reiations.Youneed
tiiis eieganoeaiitiirouglitlie prooess.
at tliebeginning.during.andattlie
wiii arrivoandfeeitino
end.students

vibration.Ifs madebygoodpeopie
winomadesometiiing goodto mal<e
peopie
feeiattlieir best.Everytiiingis
oolierent.Tlie idea istryingtofindtino
iniddensouiand on/staiiiseit.mal< e
a sortof fantasyof poetn/.inumour
surprise.Ifs aooat.Ifsoompiioated
just makea ooatof fantasy
beoauseI
humourand poetrybut this ooatoomes
from thecentroof the piace.
WM Posfpandemio iifestyiechanges.
What wiii happen?
Candesign heipus?
PS Theposfpandemio
society isvery
important beoause
it oaiisfora new
politicaiform. Weareina nonstop
evolution.a nonstopmutation.However
the ultimatedestinyof designis
dematerialisation.
WM How doyou viewtherelationship
with a realitylikeH-Farm?
PS H-farm is uniqueintheworid.it is
only basedon thefutureintelligence
it isfor students.The
wayit
beoause
isdonodoesn'texistanywhereelse

I have a lot of admirationandrespect
for RiccardoDonadonandhis ambition

tonurturethe futuregeneration.The
ideawas"howto food thestudents?"
we cantfood themwithmaxims we
peopiewhorepresent
the
cannotask
futuretobecomeintelligentwithjunk
food,withindustriaifood.Thafswhy the
ideaof bringingthemahighestqualityof
respecfintelligence,honesty wasborn.
to givothe best food,tofoodthe brainof
ourfuture.
WM Howdoestheunionbetween
designandfood integratewith areality
ontraining
like H-Farm. focused
andthe digitai?
PSThisplaceischangingmore than
anywhereelsebeoause
it is a university,
it is aplacewhere
childrenbecome
adults.where theygofrom child
intelligenceto adultintelligenceand
hopefullyto geniusintelligence.More
thanany otherplace,thisis aplaceof
change.Ifsimportantto havehonest
to food off ®
peopie

