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Il lussureggiamento dell’Ibrido
di ALESSANDRO MELIS

Duecentomila anni fa, infatti, le connessioni del nostro cervello, e non il suo volume, 
sono cresciuti a dismisura. La proliferazione del nostro hardware ci ha costretto a 
nuove forme più funzionali di download dei dati associativi, e per questo, meno 
razionali ed ordinate. Ciò è stato consentito dalla possibilità di immersione del 
soggetto nell’oggetto, attraverso una memoria esterna più compatta e simbolica, che 
poi abbiamo chiamato arte, tecnologia o scienza. Tutte distinzioni che, dal punto di 
vista funzionale, non hanno alcun senso, secondo Heather Pringle, la paleontropologa 
che ha sistematizzato, intorno al 2013, la letteratura scientica sulla nascita della 
creatività.

Da questo punto di vista i Crilo sono tra i più importanti rappresentanti, internazional-
mente, della meravigliosa libertà del disegno come veicolo di creatività che trascende 

Dai disegni sulle rocce no alla computazione di oggi, il usso del pensiero associati-
vo, da cui deriva la creatività, non si è mai interrotto. Nonostante i tentativi dei puristi 
dell’architettura riduzionista, sempre pronti a regimentare la creatività attraverso 
ordine e determinismo, il disegno resta, ancora oggi, la forma piu’ eversiva e radicale 
della creatività, e, quindi, la modalità progettuale di emergenza a cui afdarci in tempi 
di crisi ambientali globali. I luoghi di transito di Atelier Crilo raccontano un mondo in 
trasformazione, tra decadimento e possibilità, con una forza espressiva rara. 

L’indecisione del tratto e le riprese rafforzano la prospettiva non determinista e 
funzionale del disegno, così come ci è stata spiegata dai sostenitori dell’exaptation.

A differenza delle macchine obsolete di questi ultimi, i Crilo costruiscono serbatoi di 
possibilità che superano le distinzioni binarie delle tassonomie architettoniche ormai 
obsolete e lo snobismo intellettuale dell’Occidente verso forme espressive diverse, 
capaci di attraversare, contestualmente, la cultura asiatica e le arti industriali e 
cinematograche, come in Abarico del 2019.   

Gli esploratori di mondi, come Crilo, immaginano territori senza conni sici e culturali 
in cui gli immaginari di David Hokney, Arnold Böcklin, Hayao Miyazaki, e molti altri con 
loro, possano convivere. La diversità, variabilità e ridondanza creativa offerta da Crilo, 
consente, infatti, di realizzare opere in cui arte, tecnologia, articio e natura convergo-
no in un “costruzione di nicchia”. Il lavoro fatto per il Padiglione Italia, alla Biennale di 
Architettura del 2021, è, per esempio, una potente e paradigmatica rappresentazione 
di un ecosistema in cui ogni presenza, umana e non umana, vivente o inanimata, è 
anche un agente attivo. 

le categorie convenzionali della progettazione. Ogni lavoro di Crilo è una porta per il 
metaverso, che vale, oggi, molto di più dei progetti costruiti dagli architetti demiurghi.

Un tempo si pensava che l’innovazione digitale avrebbe interrotto il download dei dati 
associativi, attraverso il contatto tra l’hardware, il nostro cervello, e i device del 
sistema, le rocce, il foglio di carta, la tela e le pareti murarie. Ma come, possiamo 
osservare attraverso il lussureggiare ibrido di schizzi, diagrammi, superci desaturate 
e piegate di grattacieli e ambientamento di architetture, l’evoluzione si orienta verso la 
complessità, il disordine e l’entropia delle opzioni, e non a favore delle alternative 
binarie. Ecco, per chi volesse capire cosa questo signica, nel campo del disegno, ma 
direi, più in generale, nell’ambito dell’arte e della costruzione di scenari, credo sia 
d’obbligo vedere la mostra Disegno Plurale di Crilo.
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PAESAGGI IBRIDI
di SALVATORE D’AGOSTINO*

Tra i tanti sperimentatori di queste tecniche ibride, come promemoria, vanno 

ricordati: i taccuini del coerano Hoon Moon, che raccolgono centinaia di progetti di 

fantasia che, a suo parere potrebbero essere realizzati, tracce di questi disegni li 

ritroviamo nelle sue architetture che sembrano essere uscite dalle tavole dei 

fumettisti; la ricerca dello statunitense Perry Kulper sulla rappresentazione e le varie 

metodologie offre nuovi inaspettati immaginari architettonici; la libertà del disegno a 

mano con la precisione del computer sono, inne, alla base dello studio del 

londinese Tom Noonan che utilizza la duplice espressività dei disegni ibridi per 

analizzare il paesaggio, tecniche che gli permettono di visualizzare il paesaggio a due 

velocità - landscape two-speed.

(...) L’architetto che ibrida il proprio disegno unendo ad innovative tecniche di 

rappresentazione quelle utilizzate in passato non lo fa per melanconia, per gusto del 

tradizionale, per estetica vintage o perché è un hipster, viceversa perché ricerca 

nuove potenzialità espressive, denendo altri protocolli per l’architettura. 

Tra gli innovatori delle tecniche di disegno ibrido, in Italia si distingue il lavoro 

dell’Atelier Crilo, duo di architetti nato nel 2010, che utilizza nel processo di rappre-

sentazione discipline e contributi diversi come digital painting, modellazione 3D, 

disegno su carta, acquerello. Ibridi disegnativi usati come mezzo per trovare 

scoprire, dal greco heurískein, nuove spazialità architettoniche. Il disegno 

I paesaggi ibridi dell’Atelier Crilo sono paesaggi immaginici che speculano, con 

ironia, su alcuni temi controversi dell’architettura degli ultimi anni: lo sviluppo 

intensivo, anche in un periodo di forte recessione economica, dell’architettura 

verticale dei paesaggi metropolitani del pianeta terra Eva Concept Tower, Atreo 

Skyscraper, Beijing Filter Tower; spazi non edicati in città densamente edicate 

Arsia Inltration Building; ruderi dentro la città di edici che hanno dismesso da poco 

il proprio ciclo economico Mark Inltration Building; la fascinazione per le case 

isolate ad alto valore estetico ed economico Mo-Nei House, Vi House e Oteiza 

House. Una sequenza che merita uno sguardo attento, e non solo estetico, per 

scoprire le storie che l’Atelier Crilo dissimula.

dell’Atelier Crilo, nella prima fase, è un mezzo d'indagine intuitivo. Nella seconda fase 

attua un rigoroso controllo delle caratteristiche tecniche e costruttive per vericare 

se l’architettura disegnata sia coerente con la fattibilità degli spazi. La dualità 

espressiva tra il disegno a mano e quello al computer crea nuovi paesaggi. 

L’innovazione di questo scarto grammaticale che l’Atelier Crilo sta operando nel 

campo dell’architettura è stata il tema della mostra Paesaggi ibridi, mostra creata nel 

2015 per lo spazio espositivo catanese di SicilCima, il cui titolo sintetizza il processo 

creativo dell’Atelier Crilo, l’uso ibrido del disegno che ridenisce il concetto di 

paesaggio, per sua natura non è mai statico ma soggetto a innite ibridazioni tra il 

passato paesaggio e il futuro paesaggio.

* Testo tratto da Note sulla mostra Paesaggi ibridi di Atelier Crilo
di Salvatore D'Agostino su Wilngarchitettura.blogspot.com
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