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Realizzazione per la realtà virtuale
________ La ricostruzione completa degli esterni 
e degli interni di Villa Malaparte - così come 
apparivano agli inizi degli anni ‘40 - è stata ancor 
prima che una sfida tecnica, uno studio filologica. 
La Villa e i suoi dintorni sono stati completamente 
ricostruiti in 3D real time a partire da immagini 
fotografiche, pubblicazioni cartacee, tesi di laurea, 
senza l’ausilio di alcun tipo di disegno tecnico 
digitale.  
Il progetto - ottimizzato per visore Oculus Rift 
- è stato presentato in anteprima alla Bologna 
Design Week 2015 e introdotto da una lecture 
dell’architetto Claudio Silvestrin; è oggi disponibile 
in download gratuito, previa verifica sulla 
strumentazione per la visualizzazione, 
o presso i nostri uffici, previo appuntamento.

Presentazione
_______ Villa Malaparte fu costruita tra il 1938 e 
il 1942, a Capri. Il progetto originario - disegnato 
dell’architetto razionalista Adalberto Libera - 
durante i lavori di costruzione, venne modificato 
dal proprietario - lo scrittore e giornalista Curzio 
Malaparte - al punto che ancora oggi ci sono dubbi 
sull’effettiva paternità della Villa.
La spettacolare vista sui faraglioni, la lunga 
scalinata che conduce al tetto sul quale Brigitte 
Bardot - nel Disprezzo - prendeva il sole riparata 
dalla famosa vela bianca, il salone principale con 
le sue cornici sul paesaggio, realizzate - come 
le maioliche colorate - da Alberto Savinio sono 
solo alcuni degli elementi che continuano a 
sedurre e affascinare studiosi, architetti, artisti e 
appassionati di tutto il mondo, nonostante la villa 
sia chiusa al pubblico da ormai molti anni.

Villa Malaparte
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1.2.3. foto François-Halard®, 4. Frame della villa in realtà virtuale
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Realizzazione per la realtà virtuale (in corso d’opera)
________ Per do ut do 2016 virtualizzeremo la casa 
disegnata da Alessandro Mendini, riproducendo 
in 3D le 13 stanze donate da: Alberto Biagetti, 
Mario Cucinella, Riccardo Dalisi, Michele De Lucchi, 
Stefano Giovannoni, Alessandro Guerriero, Massimo 
Iosa Ghini, Daniel Libeskind, Angelo Naj Oleari, Terri 
Pecora, Renzo Piano, Claudio Silvestrin, Nanda Vigo.
La casa do ut do potrà essere visitata in realtà 
virtuale - attraverso il visore Samsung Gear VR 
abbinata al telefono Samsung Galaxy S6 e S7 che 
consentirà di vivere un’esperienza totalmente 
immersiva - o navigata dallo schermo del PC con 
mouse e tastiera.    
A partire dal modello in 3D verrà inoltre realizzato 
un video della casa e delle tredici stanze che sarà 
proiettato alla Reggia di Caserta e nei musei nei 
quali verrà installata la casa do ut do:  
MADRE, MAXXI, MART, MAMBO, MAST. 

Presentazione
_______ do ut do (nome ideato da Alessandro 
Bergonzoni), alla sua terza edizione, è un 
contenitore biennale di iniziative promosso 
dall’Associazione Amici della Fondazione Hospice 
Seràgnoli che ha lo scopo di raccogliere fondi in 
favore della Fondazione Hospice Seràgnoli Onlus.
La prima edizione del 2012, madrina Yoko Ono,  
è stata dedicata all’Arte Contemporanea.  
Il tema dell’edizione 2014 è stato il Design ed ha 
visto come artisti sostenitori i MASBEDO e come 
angelo custode Alessandro Mendini.
Per l’edizione 2016 di do ut do Alessandro 
Mendini ha disegnato la casa do ut do le cui 
stanze sono state progettate da importanti 
architetti e designer e da loro dedicate ai valori 
dell’abitare. Padrino di questa terza edizione  
è il Nobel per la Letteratura Dario Fo.

Casa do ut do
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1. Disegno della casa di Alessandro Mendini, 2. Frame dell’ingresso della casa in realtà virtuale,  
3. Disegno della Stanza del Sogno di Riccardo Dalisi (dettaglio)
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