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"L'architettura minimalista è un po' come i quadri astratti; ha 
tratto alcuni in inganno pensando che fosse facile, in realtà 
è un'arte ricca di pensiero e di dettagli. il rischio alla fine, se 
non la sai usare, è uno spazio spoglio e triste come un quadro 
pasticciato." SF

"Solo chi è in grado di abbattere i muri e andare con coraggio 
controcorrente potrà innalzare grandi architetture e 
monumenti." eF

"Progettare significa confrontarsi costantemente con i propri 
limiti. È una vera sfida non lasciare che abbiano il sopravvento 
e sforzarsi di andare oltre senza pagare ogni volta il conto allo 
psicologo." SF

"il segno riconoscibile dell'architetto, valido o validato che sia, è 
ormai un vezzo superato e una comoda scorciatoia." SF

"il design è come la luce che illumina il nostro 
cammino...d'estate come d'inverno, brillerà sempre." eF

"Quante sedie dovranno essere ancora disegnate prima di 
trovare quella giusta? di quante ne ha bisogno l'umanità?" SF

"Una cosa che mi manca davvero nell'essere architetto in 
quest'epoca è che non esiste nessun movimento storico, 
artistico o ideologico a cui sentire di appartenere o dare vita.
non credo di essermene persa qualcuno, a meno che 
i termini archistar e Sostenibilità non indichino dei 
movimenti." SF

"L'architetto valorizza l'opera di diO." eF
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uando si progetta l'immagine di un Brand si esce dai 
panni dell'architetto e si diventa interpreti, non più 
cantautori. È come vestire di materia i sogni di altri, 
loro ci mettono le parole e tu la musica." SF

"L'architettura è la struttura della vita e delle attività dell'uomo 
che si svolgono in essa. essa rappresenta il bisogno di 
costruzione e la stabilità che tutti cerchiamo." eF

"i giapponesi hanno un senso dell'estetica sorprendente e 
totalitario. Ogni dettaglio viene curato e pensato per generare 
bellezza. Capisci che ogni cosa, trattata come una piccola opera 
d'arte, predispone il cuore all'amore e all'armonia." SF

"essere architetti rappresenta la responsabilità più grande, 
come quella del medico o dell'agricoltore. L'architettura 
dei luoghi dove si svolge la vita è un'attività essenziale alla 
sopravvivenza." eF

"ai tempi dell'Università mi divertivo a fare un gioco: prendevo 
una rivista di architettura, guardavo un progetto coprendo con la 
mano il nome del progettista e provavo a indovinare.
indovinavo sempre. Penso che dovrebbe essere invertito il gioco: 
vinci se il progetto riesce a far indovinare il nome del cliente 
invece che dell'architetto." SF

"Per esperienza trovo un progetto molto più bello quando si 
arricchisce di più idee. Basta ascoltare, filtrare e restituire." SF

"L'architettura è come la donna...semplicemente perfetta e vitale.
La vitalità dell'architettura dipende da libertà e immaginazione 
dello spirito creativo che l'ha generata." eF

"Progettare è un dono e una responsabilità che ha bisogno di 
umiltà e di una certa dose di pudore; per farlo bene devi mettere 
a tacere l'egocentrismo delle idee creative." SF
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