TRIBUNA
POLITICA

Dal crollo delle grandi ideologie,
passando per Tangentopoli e la discesa
in campo di Berlusconi, ﬁno all'avvento
dei movimenti sovranisti, il modo
di comunicare e fare politica è
radicalmente cambiato.
Di conseguenza la qualità degli spazi
dedicati al dibattito e al confronto
si è adattata a nuove dinamiche,
mostrando la trasformazione
intellettuale, dei sistemi di
informazione e dei costumi del nostro
paese. A partire da una ricerca dello
studio, "Tribuna politica" presenta
una selezione di questi luoghi – ﬁsici,
"televisivi" o virtuali – estrapolata da
una raccolta di più di 1000 immagini,
con l’obiettivo di indagare le modalità
in cui lo spazio può essere plasmato a
favore di un'idea.

/ˈp ɒlətɪks /

Since the collapse of the great
ideologies, through Tangentopoli
and Berlusconi's descent “into
the ﬁeld”, until the advent of the
sovereign movements, the way of
communicating politics has
radically changed. Consequently
the quality of the spaces dedicated
to debate has adapted to new
dynamics, showing the intellectual
transformation of the information
systems and customs of our country.
Starting from a wider research of the
studio, "Tribuna politica" presents a
selection of these places –physical,
"television" or virtual ones– taken
from a collection of more than 1000
images, with the aim of investigating
the ways in which space can be shaped
in favor of an idea.

FROM OUTER SPACE

From outer Space è l’iniziativa
progettuale con la quale Anna Paola
Buonanno e Piergiorgio Italiano
ﬁrmano la loro pratica collaborativa.
L’attività peculiare dello studio risiede
negli aspetti legati alla capacità
di ordinare, esporre e produrre
idee, attraverso la manipolazione
temporanea dello spazio ﬁsico o
virtuale. Nel 2014 hanno ricevuto il
primo premio per il progetto
ReCall all’Ambasciata dei Paesi
Nordici (Berlino) e hanno collaborato,
tra gli altri, con bulthaup Italia,
Mondadori, Mousse Publishing,
Politecnico di Milano.
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From outer Space is the design
initiative under which Anna Paola
Buonanno and Piergiorgio Italiano
sign their collaborative practice. The
territory of peculiar activity of the
studio resides in the capacity to order,
display and produce ideas, through the
temporary manipulation of the space,
the use of standardized logics and the
research for chance and coincidence.
In 2014 they won the ﬁrst prize for
ReCall project at the Embassy of
the Nordic Countries (Berlin) and
collaborated, among others, with
bulthaup Italia, Mondadori, Mousse
Publishing, Polytechnic of Milan.

SUBALTERNO1 PRESENTA
/ˈp ɒlətɪks /
Design political artifacts: una raccolta di artefatti
politici moderni e contemporanei (si legge politics)
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