
PROGETTO MANILA

Il Manila è stata una 
discoteca dell'area 
fioren�na, che negli 
anni '80 ha avuto un 
ruolo protagonista nella 
vita culturale ci�adina. 
Cesare Pergola ha 
disegnato gli interni 
della discoteca dal 1986 
al 1990 e vi ha 
organizzato una serie di 
even� che hanno 
coinvolto il mondo 
dell'archite�ura, della 
musica, del teatro, della 
moda e dell'arte in 
avvenimen� 
assolutamente non 
convenzionali, facendo 
della discoteca un 
punto di riferimento e 
di divulgazione delle nuove tendenze. Sono passa� da lì la designer Nanda Vigo, l'archite�o Alessandro Mendini, la 
s�lista Cinzia Ruggeri, i musicis� Albert Mayr e Giancarlo Cardini, i regis� Mario Martone e Giancarlo Cauteruccio, 
gli ar�s� Carlo Bertocci e Lanfranco Baldi, tra tan� altri.

Le wunderkammer degli anni '90
di Cris�na Morozzi
(testo pubblicato nel libro «La scena della no�e» 1991)

Siamo assorda� dal già 
sen�to,acceca� dal già 
visto, nausea� dalle 
informazioni. Lo 
stupore è ormai una 
disposizione che ci è 
estranea. Le novità 
scorrono via come 
gocce di pioggia su un 
vetro, senza lasciare 
traccia, mentre nei 
nostri orecchi ronza un 
sordo rumore di fondo. 
Abbiamo imparato a 
conciliare gli oppos�; 
nuo�amo nella 
complessità come nelle 
acque calme di un lago 
e niente ci scuote o ci 
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turba. Le discoteche rappresentano quella meraviglia che andiamo cercando; lo s�molo in grado di risvegliare la 
nostra sensibilità assopita; il colpo di fulmine capace di farci provare l'ebrezza dell'innamoramento; lo shock 
dell'estasi. Sono le moderne wunderkammer, quei luoghi magici e straordinari dove la fantasia si sfrenava fuori dai 
limi� della convenienza per prefigurare visioni di altri mondi. La discoteca è un pianeta lontano, felice e cao�co; 
una quarta dimensione dove il corpo si libera, dove la fantasia si esalta. E il teatro del possibile: una scena sempre 
nuova per a�ori non professionis� che recitano senza canovaccio, 
trascina� dall'is�nto, dalla voglia di liberarsi in danze senza 
coreografia, in pantomime senza sogge�o. Non necessita di codici 
figura�vi: può essere un tuffo nel passato o un viaggio nel futuro; 
un'immersione nel buio o un'ascesa nella luce sfolgorante. E un tema 
di proge�o senza vincoli. Per questo par�colarmente difficile. Non ci 
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sono paradigmi, né 
strade maestre da 
seguire ma ogni volta 
bisogna ripar�re da 
zero. Ciò che esiste 
non può funzionare 
da modello, perché la 
meraviglia e lo 
stupore non 
consentono repliche. 
Il proge�o di una 
discoteca è il banco di 
prova ell'immaginario. 
E l'unità di misura 
della fantasia. E il 
luogo dove gli 
spe�atori sono a�ori, 
per questo non può 
essere risolto con i 
marchingegni scenici 
del teatro, né con gli effe� speciali del cinema. E luogo di stupore 
ma non di facile inganno; luogo della meraviglia ma anche della 
consuetudine, dove stare bene come nella propria pelle. Per questo 
richiede qualità di proge�o. Non basta la cartapesta del luna-park, ci 
vuole lo stupore tecnologico per incantare il popolo della no�e. Il 
rischio è la caduta nel kitsch senza eccesso; nel barocco senza 
slancio, né esasperazione; nell'effe�o senza magia.
Una rassegna di proge� di discoteche può raccontarci sul design e 
sull'archite�ura molto di più di una mostra accademica di proge� di 
interior o di product. Perché ci parla di confini estremi del proge�o, 
perché narra di liberatorie avventure crea�ve; di sfide con i limi� del 
buongusto, di provocazioni tecniche; perché sciorina il repertorio del 
magico e del ludico. Si tra�erà comunque di proge� dota� di un 
alto valore seman�co, in quanto na� dall'intento di dialogare con il 
pubblico, di incantarlo e di sedurlo. Per questo par�colarmente 

importan� in un momento in cui i 
segni tendono a farsi deboli e flebili 
i richiami. Con la sua "immoralità" 
figura�va il proge�o della discoteca 
si contrappone alle preoccupazioni     
funzionaliste,     ergonomiche e
minimaliste e serve da esaltante 
controcanto rassicurante e 
norma�vo.
(1991)

Cris�na Morozzi è dire�ore della rivista di design 
MODO 

Performance per la festa della rivista Rockstar

Performance di Cinzia Ruggeri



Introduzione
di Cesare Pergola
(testo pubblicato nel libro «La 
scena della no�e» 1991)

Nel corso degli anni '80 alcuni 
locali no�urni hanno sos�tuito, 
per certe aree giovanili, i luoghi 
deputa� del fare cultura (come le 
gallerie, i teatri, i musei, le 
scuole), creando una nuova 
socialità della vita no�urna.
La discoteca si è spogliata della 
sua veste da balera e ha 
cominciato a incidere 
concretamente nelle tendenze 
della moda, dell'arte, del teatro, 
del design. Questo fenomeno ha 
interessato tu�e le aree metropolitane da Parigi a Milano, da Londra a New York e anche Firenze ha avuto i suoi 
momen� di gloria (non sarà per caso che la discoteca Manila di Campi Bisenzio in periferia di Firenze è stata 
pubblicata sulla "Storia d'Italia" dell'Einaudi!). Naturalmente come tu� i fenomeni giovanili è stato accolto con un 
interesse abbastanza marginale; e risulta alquanto stupefacente che recentemente l'a�enzione verso il mondo 
delle discoteche sia balzato all'onore delle prime pagine solo per l'aspe�o nega�vo e distru�vo che i mass media 
hanno fre�olosamente definito "le stragi del sabato sera"; con tanto di crociate e pe�zioni delle "mamme 
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romagnole" per la salvezza dei 
giovani figli che in quei luoghi di 
"perdizione", che sarebbero le 
discoteche, vanno a drogarsi e 
ubriacarsi per poi schiantarsi contro 
qualche guard-rail alle cinque del 
ma�no. E qualcuno quasi ci crede, 
come se le "gioventù bruciate" 
avessero bisogno di un disco-club 
per surriscaldarsi; come se i film di 
James Dean (e anche la sua vita) 
fossero sta� cancella� da tu�e le 
memorie! È pate�co vedere tanto 
amor materno accanirsi contro un 
locale da ballo senza accorgersi che 
le vere ragioni dell'insofferenza sono 
altrove: nelle piazze degradate, nella 
disoccupazione giovanile, nelle 
periferie abbandonate a se stesse 
nel crollo pressoché generalizzato di 
tu� i valori, nell'incomprensione 
totale che crea tali abissi tra la 
generazione dei padri e quella dei 
figli.
Non voglio fare qui una difesa delle 
discoteche (anche perché per me 
molte potrebbero chiudere, non per 
i mo�vi di cui sopra!), ma mi 
piacerebbe che i mass media 
rilevassero dalla realtà di un 
fenomeno anche altri aspe�, magari 
contraddi�ori con i mo�vi trainan�.
Quindi, le discoteche non sono 
fabbrica di morte, né sono solo 
diver�men�fici inu�li, sono anche 
qualcosa in più che questa mostra e 
questo catalogo vogliono 
dimostrare, seguendo l'esperienza di 
design che in ques� anni ho fa�o 
lavorando in questo se�ore.
L'interesse per le discoteche ha 
coinvolto diversi archite�, alcuni 
molto afferma� 
professionalmente,che hanno 
trovato proprio in questo mondo la 
possibilità di esprimere una ricerca 
proge�uale altrimen� impra�cabile. 
Arata Isozaki, uno dei più grossi 
archite� contemporanei, con il Palladium di New York ha realizzato uno dei proge� più interessan� nel se�ore e 
afferma:
"La discoteca è un luogo di diver�mento, come lo erano in passato il teatro o il cabaret. Tu�avia viene solo 
marginalmente considerata. Generalmente in un museo o in una sala da concerto solo le ar� riconosciute come 
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is�tuzionali vengono esibite o 
rappresentate. Questo 
certamente non s�mola 
l'emergere di even� che portano 
messaggi nuovi o sconosciu�. 
Tu�avia può essere che sia 
proprio la discoteca,considerata 
marginale, il luogo generatore di 
qualcosa di nuovo."
Lo sviluppo della civiltà 
dell'immagine ha fornito una 
iden�tà nuova proprio a quei 
templi dell'effimero che sono i 
disco-club, dando loro la 
possibilità di esistere come 
catalizzatori e promotori di nuove 
immagini pubblicamente 
riconosciute. L'archite�o che 
disegna un club deve 
necessariamente confrontarsi con 
le mode, con la velocità dei 
cambiamen�, con tu�e le aree 
che influenzano la cultura 
giovanile, dal rock al cinema, 
dall'arte al teatro. Si può anche 
affermare che l'a�vità crea�va 
all'interno delle discoteche sia 
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cresciuta di pari passo con la loro 
immagine archite�onica (anche 
se non sempre un club ben 
proge�ato è sinonimo di a�vità 
culturale interessante e 
viceversa). Ci sono sta� casi di 
locali di tendenza che, in spazi 
fortemente sacrifica�, hanno 
creato ambien� eccezionalmente 
s�molan�; e viceversa locali 
super-disegna� che non hanno 
mai costruito un luogo di 
tendenza. C'è però una certa 
corrispondenza tra lo spazio 
(inteso archite�onicamente 
proge�ato) e il luogo (inteso 
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come vitale, a�vo), ed è proprio di 
ques� casi par�colari che la mostra 
vuole dare una breve panoramica.
La discoteca Manila di Campi 
Bisenzio ha, in questa panoramica, 
un ruolo centrale, avendo in qualche 
modo generato l'intera operazione, 
visto che la presenza e l'importanza 
di questo locale nel rapporto col 
territorio ha invogliato 
l'amministrazione comunale alla 
realizzazione della mostra e del 
catalogo che l'accompagna.
Il Manila ha rappresentato, per il 
periodo che va dal '85 al '90, un 
caso abbastanza par�colare di 
situazione no�urna, considerando 
anche il fa�o della sua collocazione 
non certo metropolitana. Alla cura 
della sua immagine (dall'interior 
design alla grafica) si è affiancata 
un'a�vità ar�s�co-culturale molto 
intensa. Dal Manila sono passa� 
personaggi afferma� e i più 
sconosciu� emergen�, nel campo 
della moda (dal primo Samuele 
Mazza a Sybilla, da Cavallini a Cinzia 
Ruggeri...); dell'arte (la prima 
graffi�-compe��on in Italia, mostre 
di giovani ar�s�, performance di 
ar�s� come Carlo Bertocci o 
Lanfranco Baldi...); del rock (dai 
Li�iba a Mark Almond...); del teatro 
(dai Krypton a Orient Express, a 
Falso Movimento...); del design (dai 
giovani designers ad Alessandro 
Mendini, da Antonia Astori a Nanda 
Vigo...); della musica (da Davide 
Mosconi ad Albert Mayr...)
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