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Premessa a cura di Paolo Mellano

LA QUINTA DIMENSIONE DELL’ARCHITETTURA

Quando si riflette sul rapporto tra progetto di Architettura, città e 
paesaggio è facile cadere in un vortice, che quasi si riavvolge su se 
stesso: quando si ragiona su questi temi è necessario valutare anche 
il ruolo degli architetti rispetto al degrado del territorio in cui 
viviamo. Lo stato di crisi che affligge da anni la disciplina del progetto, 
rimette in discussione una serie di valori legati intimamente all’attività 
professionale (ed anche a quella di coloro che insegnano nelle scuole di 
Architettura).
La domanda su quale sia il senso profondo del mestiere (e non dell’arte, si 
badi bene) dell’architetto nei confronti dell’uomo, del suo “abitare sulla 
terra”1, del suo essere nel paesaggio, nel mondo, è risuonata più volte 
in questi anni nelle menti di tutti coloro che operano nelle Università; 
tutti hanno cercato risposte, rimuovendo a volte alcuni atteggiamenti di 
presunzione e preconcetti, altre volte cercando di scavare a fondo in modo 
quasi psicoanalitico dentro al processo che ogni nuova avventura progettuale 
portava con sé. Si tratta di una tensione verso il fare Architettura che 
significa spesso cimentarsi su nuovi temi, lavorare a nuovi progetti, 
costruire nuovi paesaggi e nuove storie; alimentando e rafforzando la 
propria coscienza critica, cercando di assumere un atteggiamento sempre 
più etico verso le modificazioni dei luoghi, per trasformarli, per renderli 
ambienti in cui sia possibile “abitare poeticamente e con merito.”2

In questi ultimi anni invece la progressiva de-valorizzazione del ruolo 
dell’Architettura (e degli architetti) è sotto gli occhi di tutti, e pare 
aver intrapreso una deriva verso la mercificazione del mestiere, tanto che 
il progetto è ormai diventato un servizio da aggiudicare ai massimi ribassi 
economici e di tempi.
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L’Architettura, intesa come strumento per costruire spazi pubblici di 
qualità e luoghi, paesaggi da abitare sempre migliori, è offuscata da 
volontà diffuse di spettacolarizzazione, che producono e sembra quasi 
che debbano dare origine ad immagini cariche di autoreferenza, prive di 
contenuti e di anima, realizzate più per appagare l’ego dei progettisti, 
che non per accogliere gli uomini e le donne che li abitano. Questi 
fatti creano una cesura con il senso profondo del progetto ed il legame 
ai territori, agli abitanti, alla storia, alla città, al paesaggio. Hanno 
ribaltato completamente l’essenza dell’Architettura, ad esclusivo vantaggio 
dell’Economia.
Bisogna però resistere all’avanzare di questi stravolgimenti, cercando 
di ripartire proprio dal senso del progetto di Architettura, da quella 
recherche patiente di cui parlava Le Corbusier3.
Le Corbusier diceva: “la clef c’est: regarder… regarder/ observer/ voir/ 
imaginer/ inventer/ créer”4. Ebbene, proprio in questa sequenza di verbi, che 
apparentemente potrebbero sembrare sinonimi (ma non lo sono), è contenuta la 
chiave del mestiere dell’architetto: guardare, osservare, vedere, immaginare, 
inventare… sono le azioni che quotidianamente, di fronte a un progetto qualunque, 
un progettista dovrebbe sempre mettere in atto. Questo atteggiamento, questo 
approccio alla disciplina, è fondamentale per predisporsi con una giusta 
“attitudine” a operare sulle città in cui viviamo a partire dal descrivere 
una nuova definizione di paesaggio. Ma cosa è il “paesaggio”? Sul significato 
di questa parola, oramai i saggi teorici si sprecano.
Il paesaggio è diventato una questione nodale anche in Architettura. 
Perché l’abitare e il paesaggio stanno fra loro in rapporti molto stretti. 
Ogni progetto interagisce con il paesaggio e, una volta realizzato, ne 
costituisce parte integrante: “l’Architettura è l’insieme delle modifiche e 
delle alterazioni operate sulla superficie terrestre in vista delle necessità 
umane”, scriveva William Morris5.Noi siamo abituati a pensare al mondo in cui 
viviamo nelle tre dimensioni dello spazio: larghezza, lunghezza e altezza.
Sigfried Giedion ci ha insegnato che dobbiamo considerare anche una quarta 
dimensione, il tempo: “la storia non è una compilazione di fatti, ma la 
comprensione di uno sviluppo della vita in atto”6, e quindi del tempo che 
scorre.
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Ma io penso che esista anche una quinta dimensione dello spazio: la cultura 
delle città, del paesaggio. Che, in altri termini, potrebbe significare 
l’acquisizione delle conoscenze che dobbiamo apprendere per proporre un 
cambiamento del paesaggio che abitiamo.
Cultura della città, quindi, non tanto nel senso in cui ne ha parlato Lewis 
Mumford7, e cioè di quella contrapposizione fra la funzione della città di 
consentire, anzi d'incoraggiare e di stimolare il maggior numero potenziale di 
incontri, riunioni, emulazioni fra ogni sorta di individui classi e gruppi, 
fornendo per così dire un teatro nel quale possa svolgersi il dramma della vita 
sociale, in un continuo ricambio tra spettatori e attori; e nemmeno la teoria 
dell'urbanistica che in qualche modo ne è derivata, una teoria che propagandava 
insediamenti residenziali non superiori a 250 abitanti per ettaro, ossia a una 
densità “intermedia” che solo in teoria e comunque non sempre, non ovunque, 
può essere compatibile coi valori urbani. Non in questo senso.
La cultura della città come la intendo in questo frangente è una dimensione 
difficile da misurare, da quantificare, ma forse è quella che più appartiene 
all’uomo, in quanto è una questione di memoria, di storia, di stratificazione: 
il patrimonio architettonico, topologico, topografico, urbano, sociale, ecc., 
in una parola culturale di una città, appartiene agli uomini che la vivono, 
che la abitano, ai loro immaginari. Per questo motivo, in questo senso, è 
una questione di paesaggio. In questo senso, l’Architettura – non soltanto 
quella con la A maiuscola – non ha solo il compito di rendere bello il mondo, 
ma soprattutto deve aiutare l’uomo ad abitare la terra, concedendogli spazi e 
percorsi in cui svolgere al meglio le funzioni quotidiane.
È in questo senso che si deve pensare al progetto per i nuovi luoghi della 
città: spazi da vivere, da frequentare, da abitare.
Il concetto di paesaggio, in un certo senso, appartiene alla cultura degli 
uomini, e quindi alla cultura delle città. Così, per trasformare il paesaggio, 
abbiamo bisogno di conoscerlo, in tutti i sensi. Il che significa, prima di 
tutto, conoscerne la Storia. La quale, come dice Gregotti, “è il terreno 
ineliminabile su cui camminiamo, su cui si fonda il nostro stato, anche se [per 
fortuna, aggiungo io] non ci dice nulla intorno alla direzione da prendere”8: 
bisogna invece saperla interpretare.
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Se si provasse non solo ad appoggiare gli edifici su un sito, né di 
mimetizzarli; se si pensasse invece che le case e i luoghi che si progettano 
devono accogliere, ospitare10 coloro che li abiteranno e non soltanto 
contenerli; ma soprattutto se, una volta per tutte, ci si riuscisse a 
convincere che le minacce dell’ambiente costruito, dalle quali spesso 
cerchiamo soltanto di difenderci, potrebbero diventare opportunità; se 
si riuscissero a comprendere le potenzialità che offrono la città, il 
territorio, la natura. Se così fosse, allora forse si potrebbero mettere 
in gioco nuovi linguaggi, renderli ricchi, andare oltre a quanto è già 
stato fatto, oltre a quello che sappiamo, oltre a quanto che abbiamo già 
visto. Oltre all’omologazione e alla monotonia cui siamo stati abituati in 
questi anni, figli della globalizzazione e del capitalismo sfrenato. Questi 
atteggiamenti potrebbero facilmente essere sconfitti se solo si pensasse, 
ogni volta, che ciascun luogo ha una propria specificità e che ogni progetto 
è una storia a sé. Il progetto della città, anzi per la città, dovrebbe 
essere sempre capace di definire una strategia, proporre nuovi assetti e 
implementare il sistema urbano mediante il coinvolgimento di tutti gli 
attori locali e di tutte le competenze necessarie.
Oggi più che mai occorre saper leggere attentamente le differenze che 
costituiscono il nostro sapere, e raccogliere la domanda di abitare che 
emerge, per dare una risposta responsabile, autentica, meditata, cioè 
scientifica. Una risposta che sappia mettere in campo anche le competenze 
maturate al di fuori delle discipline “canoniche” dell’Architettura, anche 
e soprattutto quelle consolidate nelle pratiche, sovente sofferte, della 
vita di ciascuno. L’attitudine progettuale cui si accennava in precedenza, 
infatti, non è esclusiva dell’Architettura: è pluridisciplinare, è un 
comportamento che l’Architettura e l’Urbanistica dovrebbero condividere con 
una Geografia e una Storia interpretanti, lontane dai paradigmi oggettivanti 
della descrizione, del dato, del documento. Ma anche con le Tecnologie, 
le Scienze delle Strutture e dell’Energetica, dell’Ingegneria ambientale, 
dell’ICT.
La prima preoccupazione di un progettista dovrebbe sempre essere l’attenzione 
a non danneggiare il sito: un architetto dovrebbe pensare che gli edifici 
possono dialogare in maniera interessante, intrigante con le preesistenze. 
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A volte modificare il paesaggio può significare densificare, costruire negli 
interstizi ancora liberi. Ma costruire non corrisponde sempre a riversare sul 
terreno colate di cemento, a volte può voler dire anche soltanto creare movimenti 
di terra, o disegnare un filare di alberi, lavorare sulle prospettive; così come, 
d’altro canto, il paesaggio non è sempre, anzi forse non è quasi più da nessuna 
parte quella natura incontaminata cara agli ambientalisti intransigenti.
L’invenzione di nuovi paesaggi diventa quindi progetto di riqualificazione e 
rigenerazione urbana, dove il tema della resilienza assume, oltre che nuovi 
significati, anche un’inedita specificità disciplinare. In fisica il concetto 
di resilienza è la capacità dei materiali di sostenere gli urti senza 
spezzarsi, in psicologia rappresenta la capacità dell’uomo di riorganizzare 
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, senza mortificare la 
propria identità. In Architettura, ma anche in urbanistica, la resilienza 
diventa “un’idea particolare d’intelligenza capace di rimodellarsi rispetto 
alla complessità degli eventi che stanno destrutturando le città.”9
Le difficoltà del recupero, quindi, non stanno nella riproposizione dei 
materiali antichi o nel reimpiego di tecnologie perdute. La difficoltà sta 
nel concetto di abitare che è completamente mutato, e questo nel giro di 
poche generazioni. Ancora sessant’anni fa si costruiva per necessità, 
con tecnologie povere e poche, confermate da lunga esperienza e poi con 
riferimenti saldi alle Scuole, agli Ordini, agli Stili, e alle classi dirigenti 
o aristocratiche. Tutto molto semplice. Era difficile solo l’apprendimento, non 
l’orientamento o le convenzioni sulle forme da usare. Oggi invece si costruisce 
per necessità fasulle e mode passeggere, con una valanga di informazioni 
tecnologiche e una pletora di normative sempre mutevoli, in piena assenza di 
regole formali di riferimento.
D’altra parte lo star-system dell’Architettura non può indurre a nessun 
comportamento virtuoso, casomai induce a piccole indignazioni e a insane 
velleità emulative, che tuttavia producono solo risultati fallimentari, dal 
punto di vista della qualità urbana.
Ma come trasformare e recuperare una parte di città, o un isolato, o una 
piazza, per renderli confortevoli per gli abitanti dei giorni nostri? Come e 
perché costruire, ancora, in questi luoghi? 
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Questo dovrebbero dirlo gli architetti; è il loro mestiere. Non è un 
compito facile, ovviamente; anzi è arduo e privo di guide sicure. Tanto 
più oggi, quando occorre quotidianamente combattere con Internet, e 
quindi con serbatoi infiniti di proposte, tutte incontrollabili, e tutte 
apparentemente plausibili.Questo nostro tempo è caratterizzato, cioè, da 
un’offerta informativa estremamente, eccessivamente ampia e soprattutto 
non soggetta a critiche, se non rispetto ai costi o alla fattibilità. Sono 
parametri insufficienti per formulare un serio giudizio di valore. In questo 
frangente, forse, la Scuola può aiutare gli studenti che oggi frequentano i 
corsi di studio in Architettura, a lavorare con sapienza, con competenza, 
con intelligenza in paesaggi così fortemente compromessi (almeno nel caso 
italiano), ma anche così ricchi di potenzialità. Portando gli studenti a 
lavorare sui temi del paesaggio e dell’ambiente, sollecitandoli a proporre 
interventi per riqualificare i territori dell’abbandono.
È importante però che i progetti nascano dai luoghi, siano fortemente 
radicati al suolo su cui poggiano, appartengano ai paesaggi in cui si 
insediano, e ne accompagnino le trasformazioni.
Ciò non significa che non si possa inventare più nulla, che tutto sia già 
stato detto e che ogni ricerca sia ormai inutile. Ma ogni ricerca deve 
partire da quanto già esiste, dalla constatazione che le soluzioni adottate 
dai nostri avi avevano una loro ragione d’essere ed hanno retto nel tempo, 
proprio perché queste ragioni erano forti, avevano basi solide, radicate 
al territorio, inteso come spazio, ambiente, suolo, clima, cultura, ecc. 
Bisogna però che le nuove forme e tecnologie si confrontino con il mondo 
circostante, e trovino con esso una nuova armonia, una giusta misura10, 
sappiano adattarsi con garbo ai luoghi, inventino nuovi paesaggi.
Questo è il punto: trovare un equilibrio giusto tra ciò che esiste e quanto 
si vorrebbe fare, operando per analogie o per differenze, ma cercando sempre 
di modificare nella direzione di migliorare, di stravolgere anche – come 
si diceva in precedenza – senza però sconvolgere. Occorre cioè riprendere 
la cultura e la storia degli edifici, dei luoghi, delle città. Bisogna 
ripartire dalla quinta dimensione dell’Architettura, del paesaggio, del 
mondo in cui viviamo. 
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E gli architetti, rispetto al tema, devono assumere una posizione duttile, 
mai assoluta, apodittica. Il mestiere dell’architetto è reale proprio 
perché a disposizione degli altri. In un luogo specifico. Nel paesaggio.
Le identità del paesaggio vanno salvaguardate, valorizzate e recuperate, ma non 
cristallizzate, museificate. Anche le città cambiano, mutano, si trasformano 
così come le civiltà che le abitano: è fondamentale però governare questa 
evoluzione, fornendo risposte alle diverse sollecitazioni (che provengono dal 
mondo economico, politico, sociale, ecc.) che non siano evasive, corrive, ma 
sappiano piuttosto adattarsi, con intelligenza, ai cambiamenti che stiamo 
vivendo. Dobbiamo guardare al paesaggio sporgendoci al di là delle finestre, 
per ricercare ciò che eccede il progetto, andando oltre a quanto già esiste, 
per ritrovare la nostra identità. Non possiamo negare le nostre radici, 
le storie che ci appartengono e a cui noi apparteniamo, i paesaggi che ci 
ospitano e che ospiteranno coloro che verranno dopo di noi. Dobbiamo invece 
disegnare luoghi dai quali poterci affacciare verso un orizzonte che non è 
ancora disegnato, ma che alla fine ci deve appartenere, ci deve essere amico.
È un tema ma anche una questione etica che ci deve coinvolgere tutti.
È l’essenza del nostro lavoro sul paesaggio, cioè dell’Architettura come 
paesaggio.
È questa la responsabilità (dal latino responsare, cioè dare una risposta) 
del nostro mestiere di architetti ed è in questa direzione che devono muovere 
i nostri progetti, le nostre ricerche, il nostro insegnamento.
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NOTE

1_ cfr. M. Heidegger, Costruire abitare pensare, in G. Vattimo (a cura di), Martin Heidegger, Saggi e Discorsi, 
ed. Mursia, Milano, 2007, pp. 96/108.

2_“[…] ho voluto sottolineare [il verso di Hölderlin] «pieno di merito, ma poeticamente, abita l’uomo su questa 
terra» non per ostentare calvinisticamente il peso di questo coltivare-costruire ma, al contrario, per rilevare 
come questo necessario nostro lavoro («lavourer» in piemontese arare, aprire la terra, diverso da «travail») 
questo nostro imparare ad abitare ed a far abitare non ha senso, non produce realtà, verità, se non è anche e 
contemporaneamente un aprire, uno sfondamento anche faticoso della «durezza dell’esistente»” A. Isola, Il brutto 
e la periferia, in: L. Bazzanella, C. Giammarco (a cura di), Progettare le periferie, ed. Celid, Torino 1986.

3_ Le Corbusier, l’Atelier de la recherche patiente, éditions Vincent Fréal, Paris, 1960.

4_ Le Corbusier, Carnet T 70, n. 1038, 15/08/1963, cit. in “Casabella” n. 531-532/1987.

5_W. Morris, Prospects of Architecture in Civilisation (delivered at the London Institution on 10/03/1880).

6_ S. Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a new tradition, Cambridge (Mass.) 1941 (trad. it. 
Spazio tempo e Architettura, lo sviluppo di una nuova tradizione, ed. Hoepli, Milano 1954).
7_L. Mumford, The Culture of Cities, Harcourt Brace & Company, San Diego/New York/London, 1938 (trad. it. La 
Cultura delle Città, Edizioni di Comunità, Milano 1953).
8_V. Gregotti, Contro la fine dell’Architettura, Einaudi, Torino, 2008.

9_ C. Infante, Rigenerazione urbana, resilienza e innovazione sociale per riequilibrare il rapporto perduto tra 
città e campagna. La smart city in una green society, in “La Nuova Ecologia” (mensile di Lega Ambiente), giugno 
2013, http://www.urbanexperience.it/rigenerazione-urbana-resilienza-e-innovazione-sociale-per-riequilibrare-il-
rapporto-perduto-tra-citta-e-campagna-la-smart-city-in-una-green-society/.

10_ L. Bonesio, Geofilosofia del paesaggio, ed. Mimesis, Milano 2001.
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Premessa a cura di Daniele Franci

ArchiTeatro è un progetto che nasce dall’incontro tra il Centro Teatrale 
Europeo Etoile con un team di studenti iscritti ai corsi di studio in 
Architettura e Design dell’Università del Politecnico di Torino.
Il gruppo ha espresso la volontà di reiterare l’esperienza del workshop anche 
in seguito ai risultati conseguiti al termine nella precedente edizione: la 
continuità progettuale è diventata, così, un importante valore aggiunto.
Mentre la prima esperienza di Architeatro poneva l’accento sul dialogo tra 
Architettura e Teatro, quest’anno l’attenzione si è naturalmente spostata 
verso contesti tecnico – scientifici, sia per quanto riguarda l’acquisizione 
di competenze sia nell’ottica di una progettazione condivisa e in ascolto 
degli altri. 

La cultura della progettazione dovrebbe puntare ad una programmazione rigorosa 
e sostenibile, introdurre miglioramenti all’interno della comunità anche per 
mezzo di interventi di riqualificazione: un architetto dovrebbe pensare in 
maniera progettuale e poter così disegnare il progetto come lo ha immaginato 
come del resto, credo, dovrebbe essere il pensiero registico. 

L’obiettivo principale del workshop è quello di far incontrare il mondo degli 
studenti, pregno dello studio della tecnica, con la fattualità del mondo che 
ci circonda, con il suo principio di realtà, con il sentire. Assecondando 
questa prospettiva, l’arte teatrale è il linguaggio privilegiato grazie alla 
sua capacità di veicolare le emozioni. Gianni Rodari, all’interno della sua 
Grammatica della fantasia, scrive: “Trovo validissimo il momento teatro-
gioco-vita e non meno valida la riflessione su una «grammatica del teatro» che 
può allargare l’orizzonte dell’inventore. La libertà ha bisogno del supporto 
della «tecnica», in un equilibrio difficile, ma necessario.”
Nella prima fase del workshop gli studenti del Politecnico si sono 
incontrati con il gruppo di performer selezionati sul territorio: il fine 
era quello di elaborare, a partire da proposte individuali, una prima idea 
progettuale comune a tutti i partecipanti.



12

Durante il secondo appuntamento, il nuovo gruppo costituitosi si è dedicato 
alla progettazione di uno spazio appropriato allo svolgimento di un laboratorio 
teatrale.

La terza ed ultima fase ha visto gli studenti “sporcarsi le mani” mettendosi 
concretamente in gioco: dopo aver realizzato materialmente ciò che avevano 
progettato, sono diventati protagonisti del laboratorio teatrale e della 
performance artistica che ne è conseguita.

A differenza dell’edizione precedente, nella quale i partecipanti hanno 
espresso autonomamente il desiderio e la necessità di lavorare su un concetto 
a loro caro (quello della città/piazza intesa come luogo d’incontro), 
quest’anno la direzione del progetto ha deciso di proporre agli studenti 
di verificare e monitorare le competenze acquisite e consolidate riferite al 
loro profilo d’uscita. La tematica del workshop è stata individuata partendo 
da una provocazione del professore Paolo Mellano: la quinta dimensione 
dell’architettura, dove con il termine architettura non mi riferisco 
all’edilizia generalizzata ma all’omonima forma d’arte e alle riflessioni 
(passate, contemporanee e future) che la riguardano.

Una delle prerogative dell’architettura è quella di trasmettere emozione al 
fruitore: è stato osservato infatti come soggetti consapevoli nei confronti 
dell’arte non provino piacere nell’abitare un edificio giudicato antiestetico.
Ma come soppesare un concetto effimero e temporaneo come l’idea di bellezza?
Correva l’anno 1913 quando il direttore della prima manifestazione estiva 
di musica operistica dell’Arena di Verona propose ad Arturo Toscanini di 
dirigere la messa in scena dell’opera più importante di Giuseppe Verdi, 
Aida.

Il proposito era celebrare il centenario della nascita dell’autore, ma il 
celebre direttore d’orchestra rispose aspramente: “All’aperto si gioca solo 
a bocce”.

Un ulteriore secolo è trascorso da quell’episodio, oggi l’Arena è 
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considerata il più grande teatro lirico all’aperto al mondo. Ne hanno calcato 
il palcoscenico artisti di fama internazionale del calibro di Beniamino 
Gigli, Gina Cigna, Renata Tebaldi, Maria Callas, Montserrat Caballé, Plácido 
Domingo e José Carreras.

L’opera è presenza fissa all’interno del cartellone di stagione dell’Arena, 
di cui detiene il primato assoluto di presenze storiche con un totale di 60 
rappresentazioni.

Questa vicenda chiarisce come soltanto il tempo possa rispondere in maniera 
inequivocabile: la memoria ci viene in aiuto nel richiamare alla mente la 
natura della domanda.

Come può un architetto dare valore aggiunto al suo lavoro di progettazione? 
Non dimenticandosi mai di essere, prima di ogni altra cosa, un essere umano.

Questa è la mia personale riposta: soltanto il tempo ci dirà se sia quella 
giusta.
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1

17 Ottobre 2019 ore 11 E'l'avvio della Fase 1. 

Anche quest'anno futuri progettisti dell'architettura e del design  incontrano 
performers e il Team di Etoile. Si è forti dell'esperienza vissuta l'anno 
scorso, ma tenaci nello sperimentare al fine di ottenere risultati migliori. 
Aumentano le aspettative e le linee guida sul tema da affrontare, sfiorando temi 
che superano la semplice tridimensionalità del reale: 

LA QUINTA DIMENSIONE DELL'ARCHITETTURA

L'Architettura oltre ad essere legata alla quarta dimensione del TEMPO, ne 
abbraccia una quinta: la MEMORIA, intesa come la CULTURA di un paesaggio e di un 
luogo abitato. Una memoria che come un filo rosso lega passato e futuro, mentre 
al progettista spetta il prezioso compito di garantirne la conservazione nel 
presente.

A livello narrativo, possiamo stabilire ed analizzare una connessione tra quello 
che è oggettivamente la quinta dimensione architettonica, da trattatistica, e 

la NOSTRA PERCEZIONE di quinta dimensione.

Per un allievo di architettura è un tema caldo quello del contesto e della 

conservazione dell'impronta storica di un sito, da sempre soggetto a studi e 

TRADIZIONE 

RISPETTO

Trasmissione nel tempo di 

memorie, da generazione 

a generazione. Abbiamo 

il compito di tutelarla e 

conservarla per i figli del 

domani.

Riconoscere la dignità del 

passato, comprendendo 

da esso i valori da 

tramandare e gli errori da 

correggere.

ASCOLTARE

RESILIENZA

ENERGIA

RITO

urto

T X T
Avvio della Fase 1.
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2

E' comune l'idea di un passato che ritorna, che distorce la visione del presente 
e del futuro. Pur essendo il presente troppo caotico per comprendere appieno il 
fenomeno, è la percezione soggettiva che fa variare il significato di un oggetto 
o di un paesaggio. E' una sfumatura sottile, ma percepibile attraverso i cinque 

sensi.

Il filtro tramite cui noi analizziamo la realtà e guardiamo al nostro futuro è 
strettattamente connesso alla nostra memoria e alla percezione che abbiamo di 

essa. Siamo NOI a scegliere cosa vedere e come farlo, la memoria è qualcosa di 

introspettivo.

Dal confronto tra performers, designers e architetti, aventi diverse concezioni 
della quinta dimensione, è emersa una visione nel complesso omogenea.

I N D I V I D U A L E

C

O

i

e
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à
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T X T BRUNA ANGELICOINTERAZIONE
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T X T CAMILA BAEZ-SILVAANIMA
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T X T LORENZO SERRA BELLINIRITO
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T X T ISABELLA BRUNETTIINFINITA CURIOSITÀ
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T X T IRENE MANISCALCOURLO
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T X T FANTINE MOLYMISTERO
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T X T ILARIA FUCALERESILIENZA
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T X T FRANCESCO BULZONIIN EQUILIBRIO
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T X T SILVIA FASANOSOGGETTIVITÀ
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T X T BEATRICE MERETADIALOGO
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T X T

fraintendere

comunicacomunica

essenza

generosi
capacità di ascolto

 paura di non essere
all’altezza

obbligo

fraintendere

comunicaLa mia quinta dimensione è uno spazio che
comunica

S e n z a  b i s o g n o  d i  p a r o l e
In modo puro ed essenziale

Ogni luogo ha la capacità di raccontare la sua essenza a chi sa ascoltare. 
Nel tempo esso avrà subíto un’infinità di cambiamenti, ma una traccia, 
seppur minima, sarà rimasta e non potrà far altro che arricchire il 
luogo stesso. 
In modo del tutto spontaneo, senza pretese, ogni luogo ci offre un  
universo di stratificazioni di racconti e sensazioni.
In questo si può riconoscere uno dei gesti più generosi che si possano 
immaginare. 

L’altra faccia della medaglia. La capacità di ascolto è una                    
sensibilità che dovrebbe essere per noi quasi un obbligo. Proprio 
come siamo attirati ed incuriositi da un aneddoto di un anziano che si  
racconta e sappiamo attribuire a questo gesto tutta la delicatezza e 
l’importanza che merita; allo stesso modo dovremmo saper cogliere ciò 
che un luogo vuole comunicare. 
In questo è facile, però,             , soprattutto da parte di un   
occhio poco attento o poco interessato.

Credo che dovremmo liberarci da queste catene che, per disinteresse 
o ignoranza, tendono ad impedirci di scoprire i luoghi che viviamo 
in tutte le loro sfaccettature più nascoste, senza aver paura di non    
essere all’altezza. 
Perché anche solo un tentativo in questo senso, sarà sempre un passo 
molto più ampio del non fare nulla.

ILARIA FUCALE
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1

La MIA quinta dimensione è uno spazio che trasmette una memoria .

Un luogo, un pezzo di città.    
Una casa, un sentiero.
Una vecchia gelateria (per gli amanti del fiordilatte).
Una panchina, un cappello abbandonato, una bicicletta legata.

A m b i e n t e  u r b a n o .  N a t u r a .  P a s s a t o .  Q u o t i d i a n o :  l a  m i a  q u i n t a  d i m e n s i o n e . 

Non è prettamente un paesaggio da cartolina, è una qualsiasi forma di natura, 
design ed architettura che ha un passato da raccontare. Non deve essere una storia 
gloriosa, degna di canti e leggende. Può essere anche la quotidiana successione di 
giorni, vissuti da gente comune. 
Se devo pensare alla MIA quinta dimensione immagino proprio ad un grido, forte. 
Una pietraia nelle Langhe. Ogni sasso urla, più forte che può, che da lì sono passati 
giovani partigiani, ragazzi che hanno lasciato i loro cari per una lotta. Mi immagino 
queste povere pietre, che cercano di distogliere lo sguardo del passante che ha 
occhi solo per cantine e bottiglie di vino.  La coltura dell’uva non è solo un patrimonio 
economico, ma anche culturale.
Le scogliere normanne. chiedono di essere accettate come pezzi della storia della 
Seconda Guerra Mondiale, non di essere viste come meri faraglioni bagnati da acque 
fresche e straniere.
Un’aula studio. Una stanza spoglia e puzzolente, odiata da studenti di ogni 
generazione, ma da dove sono passati i futuri professionisti del domani. 
Un locale per giovani. I mattoni di ogni locale pulsano di energia, di l ibertà, di gioia 
e di emozioni primitive. 

È rispetto per una tradizione, popolare o storica. Perché non concederlo? Perché 
non ascoltare le sussurrate necessità di un luogo? Solo la gloria passata impone 
ricordo? 
La memoria di un luogo è un filo molto sotti le, è un messaggio che l’ambiente stesso 

ci urla , ma si deve avere orecchie aperte per ascoltare, e non sentire.

Ed è così che mi immagino la mia quinta dimensione. Vi è un grido , un'eco, 
e noi dobbiamo solo toglierci le cuffie dell’ iPod.

IRENE MANISCALCO
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T X T AMBRA CINZIA XAUSA

“La mia quinta dimensione è uno spazio che...”

Vibra incessantemente,

non è mai identico.

Dai colori variegati.

Fatto di materiali tattili,  tanto fragili quanto solidi

che si abbracciano e si rifiutano, creando un movimento continuo,

mai completamente visibile.

Con un profumo che ricorda la città che non si ferma, in cambiamento,

con aroma di civiltà, di natura, di acqua che non di ferma e un pizzico di qualcosa che 

non è mai lo stesso.

E’ un luogo piccolo, ma anche grande, 

grandissimo, 

tanto da non saper sostare nel pensiero.

E’ fatto di azioni, che diventano abitudini, cultura , che si perdono

e si ritrovano, ma mai uguali.

E’ fatto di ricordi, belli e brutti;

di scivoloni per terra della persona che lo abita e risate incontrollate di un passante.
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Penso che la quinta dimensione sia una condizione di equilibrio che l’uomo stringe con 

ciò che gli è attorno. L’esperienza di tale dimensione non sarebbe pertanto immediata 

e accessibile ad ogni momento, ma dipenderebbe dall’approccio con il quale il singolo 

interagisce con gli altri e con lo spazio. Per spiegarmi vorrei riportare l’esempio del 

film Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle grandi pianure del 1975 diretto dal regista 

giapponese Akiro Kurosawa. In sintesi, l’obiettivo del regista era quello di confrontare 

come l’uomo occidentale e quello orientale interagiscono e interpretano la natura. 

Ambientato in una foresta in Siberia al confine con la Cina, un esploratore russo e 
i suoi compagni, impegnati in una spedizione topografica, incontrano un nomade 
mongolo. Questi decidono di farsi aiutare dal secondo nella loro missione, il ché diventa 

l’occasione per confrontare le due mentalità. Il russo usa la tecnica della sopravvivenza 

rappresentata, ad esempio, dalle armi e la collaborazione con i suoi compagni per 

superare le avversità e difendersi dal contesto ostile. Il nomade invece ha un approccio 

diverso. Lui si sente parte del contesto, in armonia con il mondo circostante, e tratta 

come pari piante ed animali. La cosa desta la curiosità (e anche lo scherno) degli 

occidentali. Il film non vuole insinuare la bontà di una mentalità o dell’altra, ma ne 
vuole solo raccontare il confronto. Io vedo tuttavia nel nomade mongolo colui che vive 

la quinta dimensione della realtà. Il nomade è parte delle cose e in armonia col tutto 

ma non per una ragione morale, con la quale spesso nel dibattito sull’architettura e 

sul paesaggio si argomentano le ragioni per cui sarebbe sbagliato costruire senza il 

rispetto per il contesto, ma perché è nell’interesse dell’uomo progettare confrontandosi 

con la storia, definita dalle architetture della città (la natura antropica) e con l’attenzione 
tecnica che non deturpi il paesaggio naturale. 

Per concludere, lungi da me scomodare la Bibbia in questo breve testo, trovo 

interessante l’interpretazione laica del filologo Igor Sibaldi del quarto comandamento, 
ovvero quello che invita ad “onorare il padre e la madre”. Secondo Sibaldi la traduzione 

classica sarebbe infedele col vero significato. Lui correggerebbe il verbo “onorare” con 
“pesare” mentre il padre e la madre non sarebbero semplicemente i nostri genitori 

biologici ma tutti gli uomini che hanno scritto la storia prima di noi. Il filologo invita 
pertanto a riflettere sul “pesare la storia” ovvero, studiarla, metterla in discussione e 
filtrarla con il mezzo più critico che abbiamo ovvero il dubbio, perché, come conclude 
il comandamento in questione, “siano lunghi i tuoi giorni sulla terra”, ovvero vivere una 

vita di qualità.

T X T FRANCESCO BULZONI
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I N T E R A Z I O N E

La mia quinta dimensione è uno spazio che...

va al di là di una semplice costruzione, è un qualcosa che ha a che fare con 

la filosofia, la ragione primitiva delle cose. 

E’ l’interazione primaria che avviene tra lo spazio, il tempo, il movimento. 

E’ la connessione della mia vita che migliora grazie a ciò che c’è intorno a 

me, che viene scandita tramite lo spazio intorno a me. 

E’ la materia che vive e convive con un essere attivo e dinamico.

E’ s p a z i o  che viene dotato di vita grazie al dono del tempo.

La quinta dimensione è pura interazione.

E’ dialogo tra differenze e coesioni.

Suona ad ogni mio passo,

ascolta il mio movimento,

modella la sua non-forma.

E’ cellula del mio corpo che si estende oltre la mia aura.

E’ συμπάθεια.

E’ la diramazione del mio essere.

BRUNA ANGELICO
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T X T CAMILA BAEZ-SILVA

...

La mia quinta dimensione è un spazio che ha unʼanima, che si può sentire, e 
non soltanto fisicamente ma anche anche con gli altri sensi; per fare questa 
costruzione dello spazio è assolutamente necessario capire e riuscire a vedere 

le diverse relazioni tra gli elementi che lo compongono.

Abitiamo un mondo circondato d'oggetti, diverse forme, strutture, colori, 
trame, ma ci sono significati, memorie, magia nascosta che ormai non vediamo 
ne percepiamo facilmente perché siamo abituati a essere attratti e rimanere 
concentrati solo su ciò che il campo visivo ci offre: lo sguardo perde forza, 
come il corpo quando non lo si usa. Nel momento che in cui ci fermiamo e 
proviamo a vedere veramente con chiarezza e sentire quello che magari non 
possiamo neanche toccare, ma che con certezza cʼè, inizia una nuova forma 

di abitare e capire il mondo.

Infinite relazioni che si connettono e si complementano con lʼuniverso stesso, 
che danno un significato dellʼesistenza nel mondo naturale, una 
complementarietà tra creatività, immaginario umano e natura. È tornare ad 
uno spazio sicuro, che permetta la libera espressione dell'essere, aiutandolo 
nel suo sviluppo, facendo in modo che le persone trovino le loro radici e 
possano usarle come base per la crescita personale e collettiva. In questo 
spazio il corpo è parte fondamentale per riuscire veramente a viverlo e 
sentirlo: è il supporto della memoria con cui si fa la performance della vita, 

rituali che creano le nostre culture e ci danno senso di appartenenza.

Maria Camila Báez-Silva Prieto
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La mia quinta dimensione è uno spazio VUOTO...

...composto da silenzio e rumore, luce e ombra, disordine e caos: siamo 
noi stessi a definirne l'entità, che in ogni caso risulterà fragile al 
tocco e allo sguardo.

Farne parte fa quasi paura, poichè non si comprende fino in fondo la 
FRAGILITÀ di ciò che è stato o che è potuto essere. Diventa così, un 
qualsiasi luogo con un passato da raccontare, pieno di storie -tutte 
diverse e mai uguali- che, quando se ne aggiunge una nuova, la storia 
precedente diventa sempre più fragil e piccola in confronto alla nuova 
arrivata. 

È uno spazio che cambia, CONTINUAMENTE, e questi cambiamenti creano 
strati sempre più spessi da renderlo quasi irricnoscibile: è solo 
grazie al RICORDO di un profumo, un rumore, di un odore che questa 
fragilità viene spezzata, dando di nuovo vita a ciò che c'era prima. 

Tutti i luoghi fanno parte di questo spazio, tutti hanno un vissuto, 
una memoria da renderli indelebili per chi li ha abitati. 

La MEMORIA è un filo rosso FRAGILE,
che se non si fa attenzione,

se non si porge l'orecchio e lo sguardo 
si spezza. 

T X T MARTINA GHIGNATTI
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La mia quinta dimensione è uno spazio che comunica attraverso la percezione.

E' uno spazio vuoto caratterizzato dal silenzio e dal suono, dalla luce e dall'ombra, è uno spazio che suscita emozioni 

e sensazioni.

La soggettività è alla base della concezione di quinta dimensione, l'ambiente comunica con l'individuo tramite texture, 

suoni, colori e tutto ciò che lo definisce.
Si immagini, ad esempio, di trovarsi in una stanza, priva di qualsiasi qualita’ architettonica. Si immagini a questo punto 

di avere la possibilita’ di arredarla e caratterizzarla liberamente. Ognuno osserverebbe a suo modo, ed immaginerebbe 

di vestire e riempire il vuoto in maniera differente, ad immagine di quello che meglio rappresenterebbe il proprio io.  

L’architettura crea il vuoto, definisce volumi costruiti delimitando spazi. Questi non sono altro che 
pagine bianche, sulle quali la nostra mente riesce a disegnare attraverso immaginazione e memorie.  

Si definisce quindi un ambiente da caratterizzare, da allestire dal singolo grazie alla percezione che l'individuo ha 
della forma, del colore, del suono, del vuoto e del costruito.

In questo modo..

...la soggettivita’ puo’ venir fuori nella sua forma piu’ libera, 

svincolata da schemi predefiniti e suggestioni, in uno spazio dove tutto 
si puo’ creare ma nulla viene costruito realmente. 

 

Applicare il concetto di quinta dimensione ad uno spazio aperto risulta più complesso, in quanto il paesaggio è 

costituito da elementi caratterizzanti. Dinanzi ad un paesaggio è il soggetto che sceglie a quale caratteristica porre 

enfasi, tramite un processo di immaginazione, o di rievocazione della memoria.

La mente dell’individuo è la lente tramite cui leggere l’architettura e quindi diventa essa stessa la quinta dimensione, 

legata al concetto di soggettività. 

Il costruito è una pagina bianca su cui ciascuno vede ciò che vuole, un vuoto che ciascuno riempie come vuole, se 

vuole.

L’architettura costruisce elementi per definire un ambiente, un paesaggio, suggerisce riferimenti, gestisce i flussi e 

indirizza il fruitore della stessa, quest’ultimo però è libero di muoversi, percepire ed interpretare ciò che lo circonda in 

base al proprio vissuto, al proprio io, alla propria personalità e soggettività.

L’architettura crea lo spazio che a sua volta diviene il palcoscenico su cui si mostra la realta’ che l’individuo 

sceglie di osservare, diventando nulla piu’ che una quinta scenica, uno spazio da abitare, vivere e caratterizzare.  

SILVIA FASANO
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La mia quinta dimensione è uno spazio che ha un nome. 

A differenza delle altre dimensioni non imbriglia nelle sue logiche l’ora, ciò che in questo momento sto guardando, la stanza con la sua 
prospettiva, gli oggetti sulla mensola disposti su piani differenti. La memoria riguarda solo quello che è stato o è potuto essere, uno 
stato diverso da questo momento. Ma come le altre dimensioni, che ci permettono di dire “dove siamo”, cioè di dare un prima o un 
dopo nello spazio e nel tempo, essa ci orienta in un’estensione, perché, dicendo «prima di» e dicendo «dopo di», riguarda la percezione 
dell’estensione del vissuto. Essa si rivela la base di un’azione quotidiana, quasi domestica, quale la  rielaborazione qualitativa 
dell’esperienza. Che questo vissuto sia proprio o di altri poco importa perché gli effetti sono gli stessi e vivendo l’ora ma ricordando 
ciò che è stato (realmente o meno è poco importante) io vivo due volte, al di là di me. La memoria per essere attivata ha bisogno di 
qualcosa che rinvia a un’altra cosa: più semplicemente si riferisce sempre ad altro e si appoggia sempre ad altro. In questo caso possiamo 
quasi dire che le cose sono le antenne da cui parte il messaggio radio che viene ricevuto da un’apparecchio che decifra il messaggio e ci 
da infine un certo prodotto. Il messaggio veicolato è quindi un qualcosa di complesso, certi valori, certe esperienze; l’apparecchio è la 
memoria che ci permettere di comprendere quei valori e quelle esperienze, cioè non trasforma il senso ma solo il codice di trasmissione. 
In definitiva permette l’intelligibilità di cose che altrimenti senso non avrebbero, anzi possiamo quasi dire che il mondo allora 
sarebbe «bello come l'incontro fortuito su un tavolo operatorio di una macchina da cucire con un ombrello».
 
Le cose che emettono un messaggio? Si pensi a un paesaggio agrario. Anzi lo si guardi. Perché possiamo parlare di memoria? Noi 
vediamo il prodotto della ripetizione di un’azione, cioè possiamo chiamare un paesaggio tale e non «vista» o «belvedere» solo quando 
si hanno nelle sue forme materiali il segno di un’azione passata. Solo con la ripetizione di un’azione può esiste la memoria di quei valori 
che ci parlano della fatica di quel uomo e della società di cui egli condivide i codici. Considerando un oggetto architettonico, esso è fatto 
di materia ma non ha forma. Infatti, dicendo che un edificio ha una forma perché è un cubo, in parte ci si sbaglia dato che ci si riferisce a 
qualcosa che è altro dall’edificio. La forma viene data allora dalla memoria di uno stato che non è quello attuale: si ripensa ad altri 
edifici, altri vissuti, altri domini (nel caso precedente la geometria) o a ciò che noi abbiamo agito all’interno. L’edificio ha una forma 
grazie alla ripetizione di un’azione. Ma quando la ripetizione di un’azione assume delle regole precise che ne regolano lo svolgimento e 
ne dettano in parte la prevedibilità (la pausa sigaretta, il Corpus Domini, il pranzo alle 13), allora questa ripetizione diventa la liturgia di 
un rito. E la liturgia, che aiuta a rammemorarsi, conforma a sé gli spazi secondo le sue esigenze simboliche come gli spazi modificano la 
liturgia secondo i loro limiti. Il passaggio dal luogo al ricordo è quindi mediato.

Davanti alla sala studio del Valentino c’è uno spazio di risulta, non meglio caratterizzato. In questo luogo si svolge, cadenzato secondo 
i propri ritmi di lavoro, il rito della sigaretta: ogni ora il fumatore esce, si accende la sua sigaretta, la fuma e poi spegne il mozzicone. 
Questo rito da un significato a uno spazio altrimenti anonimo facendolo diventare un luogo, cioè il rito permette di dare un nome a 
quello spazio. Dal nome e dai segni concreti lasciati comincia la memoria di quel luogo e il rito stesso la rafforza.

La donna che appena sveglia ogni giorno rifà il suo letto e quello dei figli svilisce il senso del rito perché lo prosciuga di ogni significato. 
TIC la sveglia suona TIC sveglia il marito TIC i figli TIC il caffè TIC TIC. Nell’azione meccanica si perde il senso del vissuto e se il 
vissuto diventa la riproposizione imperterrita dello stesso atto, allora è impossibile ricordare. Perché la memoria si attivi c’è bisogno 
della ripetizione ma anche della variazione, pur minima, dell’azione la quale a sua volta fa slittare, pur di poco, il senso del ricordo e 
quindi il rito e quindi il luogo fisico.
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T X T ANDRES GALEANO
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T X T ISABELLA BRUNETTI

La mia quinta dimensione è uno “spazio”  

IMMENSO, contiene tutte le conoscenze del mondo razionale e 
irrazionale, visibile e invisibile. Questo “spazio” (anche se questa definizione 
non è la più corretta, perché si darebbe un senso di finitezza) viene percepito in 
modo diverso da ogni uomo, in base alla diversa sensibilità e all’apertura di 
cuore. Lì possono essere percepite sensazioni diverse, come la gioia data dal 
ricordo di momenti trascorsi con persone o in luoghi cari, pieni di energia positiva 
e spensieratezza, ricchi di amore e felicità; dove i colori caldi si fondono e 
avvolgono i pensieri come in un abbraccio, i suoni che si odono sono cinguettii di 
uccellini o le ninne nanne cantate dalle mamme, come da bambini; o come la 
paura, lo sgomento, la tristezza e malinconia che portano alla luce delle ferite del 
cuore; in questo caso c’è una prevalenza di pensieri negativi e cupi in cui i colori 
predominanti sono scuri e dove le note musicali che si percepisco sono così basse 
da far smuovere tutte le viscere. 
La quinta dimensione, però, non esisterebbe se non ci fosse l’uomo a cercare 
di capirla e conoscerla, anche se nessun essere umano, nella sua infinita 
piccolezza, riuscirà mai a conoscerla nella sua totalità. Secondo me, la quinta 

dimensione si può paragonare alla Natura, così potente e fragile nella sua 
grandezza, che non sottostà alle leggi della mente umana, segue regole sue e che 
l’uomo non è in grado di modificare. L’uomo ha sempre preso spunto dalla natura 
perché è così perfetta nella sua semplicità. 
 

 
“Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare.” 

l’Infinito, G.Leopardi 
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La mia quinta dimensione è uno spazio... 
misterioso 

“Comprensione, consapevolezza, passato, presente, futuro, 
emozioni, ignoranza, possibilità” 

E’ uno spazio, sia reale che virtuale, evolutivo. Uno spazio che ha il 
dovere di ricordarsi, di non dimenticare alcuni elementi, come la sua 
storia. La storia del luogo, della sua costruzione, gli eventi, forse 
la sua modificazione, ma anche le sue emozioni. E’ un’apertura totale, 
a livello fisico, ma anche a livello  metaforico.  
La mia quinta dimensione è fragile.          Ognuno a modo suo capisce  
il proprio vissuto, e da questo vissuto, scaturisce un’emozione  
personale, unica, autentica.  
Nella mia quinta dimensione c’è un’attenzione  particolare ad alcuni 
elementi   di  cui dobbiamo   prenderci  cura, perché  se   esistono, 
nella loro forma e nella loro esistenza, è per una ragione precisa. 

 Non possiamo e non dobbiamo modificare a nostro piacimento.,   
Lo possiamo fare, ma dobbiamo essere consapevoli di modificare
la storia del luogo, e, nello stesso tempo, di determinarne la storia 
futura.  
La mia quinta dimensione è personale e l’ho  costruita con i miei 
ricordi: le storie che mi raccontava mia mamma da bambina, le giornate 
allo zoo con le mie amiche, l’odore del pane fresco tutte le mattine 
prima di andare a scuola. Il ricordo della mia casa, di come era fatta, 
la mia camera, con tutte le mie foto, i miei libri scolastici, i 
ricordi di danza. La mia quinta dimensione è composta di tutto questo, 
anche del mio presente, da  come  ho  fatto  per arrivare qui oggi, 
da come e perché sono arrivata a questa vita.  

 
Il futuro della mia quinta dimensione non è una certezza.     

La mia quinta dimensione diventa collettiva. Si costruisce 
  con il racconto delle tesimonianze di un gruppo, che confronta 
diverse opinioni, diverse competenze e diversi punti di vista.

  
“Incertezza, ricordi, cambiamento, apertura, paura, attenzione, 

bellezza” 
 

T X T FANTINE MOLY
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T X T BEATRICE MERETA

La mia quinta dimensione dell’architettura è uno spazio che mette in relazione passato e 
presente, sempre in DIALOGO tra di loro. È uno spazio dove risuonano voci portatrici di 
STORIA, che chiedono di essere ascoltate e tramandate con RISPETTO, perché sono 
l’essenza di quel luogo spinto a rinascere.  

Se con discrezione mi immergo in questo mondo, ho l’impressione di entrare in un libro, 

di quelli un po' ingialliti, con qualche piega qua e là. La loro leggera rovina testimonia che 
sono libri VISSUTI, e vive rimarranno sempre le storie che racchiudono. Leggere vibrazioni 
nell’aria mi smuovono, sento i passi svelti di un bambino che corre incontro al nonno, curioso 
di scoprire i segreti che ha da svelare. Un calore mi avvolge e mi protegge. Mi avvicino a 
loro, seduti intorno al focolare. Chissà se si accorgono di me, che spinta da curiosità sono 
entrata nel loro posto magico.  

I libri sono scrigni preziosi che conservano storia, emozioni, tradizioni. E in fondo chi siamo 
noi per chiuderli e soffocare le vite che vi sono racchiuse? 

La quinta dimensione dell’architettura è per me uno spazio che mantiene un dialogo con il 

passato già scritto, che spolvera le copertine di quei libri per ridare luce a quelle verità 
nascoste, facendole convivere nel presente restaurandole ma non alterandole. 
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T X T GIORGIO NEPOTE VESIN
Giorgio Nepote Vesin 

La mia quinta dimensione è uno spazio che 

SI LASCIA GUARDARE 

 
E’ grande, composto da più ambienti che si rincorrono: non se ne vede il confine. Non si 

vedrebbe in ogni caso: mille e mille oggetti di ogni forma, colore e dimensione ricoprono ogni 
centimetro; il pavimento è costellato di questi piccoli e grandi pezzi di storia, così fitti da impedire quasi 
il passaggio; le pareti si piegano sotto il loro peso, tanto da sembrare sul punto di spezzarsi.  
Ma non lo fanno. In silenzio sostengono queste storie, in silenzio le proteggono. Non ci sono rumori in questo spazio. E’ 

un luogo di silenzio e quiete, non si può correre qui. Gli oggetti disseminati a terra ti obbligano a guardarli, 
foss’anche solamente per non inciamparti, ti costringono a vedere di quale storia si sono fatti portatori. Molte 
persone camminano e sostano accanto a queste memorie, le sfiorano, le scrutano, le percepiscono.  

Qua e là sedie, divani, scrivanie e tavoli, ma soprattutto libri, libri e ancora libri, in 
ogni angolo libri…ma anche racconti, canzoni, poesie… senti dei suoni, lontani eppure così vicini, come 
se provenissero dal tuo stesso corpo.  

Di quando in quando ci si imbatte in una finestra, in una porta di vetro. Là FUORI IL MONDO, il caos e la frenesia 
di una società che ha perso l’abitudine di guardarsi indietro, di fermarsi e riflettere, una società che 
corre, corre senza ben sapere dove sta andando, corre per lavoro, per necessità, per abitudine.  

Corre. 
Le porte non sono chiuse a chiave, chiunque può entrare, chiunque è 

libero di uscire; dentro e fuori si confondono, si mischiano, cadono uno dentro l’altro cercando 
l’uno l’appoggio dell’altro senza però esplicitarlo troppo, senza chiedere apertamente aiuto. 
Tappeti, piatti, scarpe, abiti, cappelli, automobili, frammenti di capitelli, alambicchi, vasi di fiori, 

racchette da tennis… ogni storia è rappresentata, ogni oggetto ha una storia da raccontare. 
Sedersi e lasciarsi avvolgere da questi racconti è PACE.  

Lampade, lampadari, appliques, candelabri a perdita d’occhio costruiscono un’atmosfera domestica. 
La luce sfiora e colpisce ogni cosa, esalta e adombra ogni singolo pezzo qui custodito. Una luce calda, morbida, che quasi 
disturba tanto è diversa da ciò a cui ormai siamo sempre più abituati, al traffico, alle corse per non perdere il pullman, 
alle code in metropolitana… Questo spazio accoglie chi vuole fermarsi.  

 

Un rifugio? Forse.  

Un ostacolo? Può darsi.  
 
 
 

Una certezza? Sempre meno. 
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T X T CARLA PROFILO

La mia  è uno spazio che freme.

Riesco a immaginare la  mia quinta dimensione solo se chiudo gli occhi e tendo bene le orecchie, 
mi concentro sull’udito e  provo a captare ogni minimo rumore. 

La mia quinta dimensione è uno spazio popolato da voci, una sorta di capsula del tempo in cui 
tutto ciò che è stato nel presente, rimane intrappolato.

                                                                                               Eppure sentirmi lì mi fa sentire al sicuro.

Se focalizzo lo scenario nella mia mente, lo immagino come qualcosa di fluido, in continuo cambia-
mento, che si muove dentro il nostro mondo, come fosse un organismo che anima i nostri stessi 
luoghi.  

Non è uno spazio a sè stante e  avulso.

Per accedere alla quinta dimensione  devo prestare maggiore attenzione a ciò che c’è intorno a 
me: ad esempio  immagino di passeggiare da sola per le vie del centro storico del mio paese, 
quando ad un certo punto mi soffermo ad osservare la facciata di una casa un po’ diroccata, e mi 
chiedo come fosse stata appena l’hanno costruita quando l’intonaco non era ancora annerito: 
d’improvviso tutto cambia tonalità, 

                                                       i colori sono più vividi 

e se “drizzo” bene le orecchie, riesco a sentire le risate felici della coppia di  neo sposi il giorno del 
loro matrimonio, che varcano la soglia di quella casa insieme per la prima volta; queste sono 
improvvisamente interrote dal rumore di centinaia di passi che avanzano all’unisono, assieme a dei 
cori da manifestazione, riesco a sentire anche l’odore dei fumogeni, e mi accorgo che su quella 
stessa facciata c’è una scritta che dice “il sud resiste”.

Per cui per me è questa la quinta dimensione, una capsula del tempo intangibile in cui convivono 
rumori e  odori di avvenimenti avvenuti negli stessi luoghi, ma in tempi diversi.
Una dimensione in cui convivono un sacco di storie che si vogliono raccontare, e in cui trovare 
molte risposte.
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MANIFESTO A
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“Il tempo è solo un’illusione. 

I secondi, i minuti, le ore servono 

soltanto a farci ricordare che le 

cose perdute non torneranno più: 

sta a noi far riemergere ciò che 

è stato facendoci aiutare dalla 

memoria collettiva 
che ci unisce”

Martina Ghignatti

“L’identità di un luogo è data dalla somma e l’accoppiamento di tutte 
le immagini, i RICORDI, la storia e le emozioni 

che generano un posto, creando così un mondo 
immateriale costruito nelle menti delle persone 

grazie alla loro interazione con uno spazio tangibile”
Andres Galeano

“La STORIA 
UNIVERSALE, 

memoria 
oggettiva che 

ci unisce, 
è intrisa di 

colori, sapori 

e profumi 

diversi: 
ognuno di noi 

la arricchisce 
con il proprio 
vissuto, fatto 

di esperienze ed 
emozioni uniche”
Beatrice Mereta

“Davanti la MEMORIA quale mit
o, quale magica par

ola      mi salva? Solo il 
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“Talvolta crediamo di aver nostalgia 

di un luogo lontano, mentre a rigore 

abbiamo soltanto nostalgia del tempo 

vissuto in quel LUOGO quando eravamo 

più giovani e freschi. 

Così il tempo ci inganna sotto la maschera 

dello spazio. Se facciamo il viaggio e 

andiamo là, ci accorgiamo dell'inganno”
Maria Camila Baez-Silva

“La dimensione della storia è costruita da fatti 
oggettivi. Quando l’uomo prova ad accedervi ne 
restituisce una PERCEZIONE che rende i 

fatti oggettivi, all’occhio soggettivo, più o meno 

sfuocati”
Francesco Bulzoni

MEMORIA
      mi salva? Solo il dimentic

are 

ma allora rinnego
 me a me stesso”

Lorenzo Serr
a Bellini
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MANIFESTO B

PA
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Fu
tu
ro

Pannello in PVC 
nero_oscurante 

finestre

Pannello di materiale 
riflettente non 
perfettamente 

liscio_distorsione 
dell’immagine

Oggetti di vario 
tipo_collegamento 
con il passato

En
tr
at
a 

sa
la

Armadi_utilizzabili 
per contenere qualcosa

Fili legati agli 
oggetti_trascinare gli 
oggetti dal passato e 
lasciarsi trascinare

_Filo rosso

Separazione 
passato/presente
_fascia luminosa a 

Led

Differente 
materiale 
a terra
_Terra

MANIFESTO B
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“Il passato 

che muove 

e che è mosso”
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“L’ingresso è dal passato: 
caldo
soffice 

che odora di libri 
e tappeti. 

Il presente è lo step 
successivo, al di là di un 
portale di luce al neon. 

E’ accecante,luminoso, asettico. 

E’ solo un effimero battito 
d’ali. E da qui lo vedo, un 
riflesso, una me distorta, forse 
più vecchia. 
S p e r o  s o l o  d i  n o n  a v e r 

paura”

Irene Maniscalco

“Ragionare per 

sensorialità 

ci permette di mantenere una 

connessione con il PASSATO 

e di vedere attorno a noi 

uno spazio di suddivisione, 

ma fluido, che vive del 
cambiamento del tempo 

e delle percezioni”

Giorgia Ceccacci

“Contesto, testo e pretesto convivono in un UNICO SPAZIO: 
così la quinta dimensione può essere rappresentata attraverso un 

unico luogo, diviso ma indivisibile. La memoria è 
forte come una colonna ma fragile come un palloncino:
occorre averne cura e su di essa fondare la nostra conoscenza della realtà”
Giorgio Nepote Vesin



64

“ La separazione materiale ed 

immateriale dell’unità avviene attraverso i 
sensi e oggetti che 

noi uomini muoviamo
e che nello stesso momento 

muovono noi”
Isabella Brunetti

“Il presente è guidato dal passato, 
composto da MOVIMENTI. Movimenti di 
qualsiasi natura, che cambiano e, in 
un certo modo, 

creano la nostra quinta dimensione”

Fantine Moly

“C’è qualcosa del passato che ci lega al 
presente e non ci permette di muoverci. 
Ma c’è qualcosa 

che ci lancia 
nel futuro, 

così forte da non accorgercene”
Ambra Cinzia Xausa “
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S C E L T A  D E L L A  S A L A  R E G I A

Pianta semplice e regolare, neutra, no stili e caratterizzazio-
ni, possibilità di appendere tende e oggetti, idonea per ampi 
movimenti, no ostacoli in pianta o oggetti non spostabili. Di-
mensione media, non dispersiva, infissi regolari, dimensione 
spaziale soggettiva, non definibile.

Tessuto|Connessione

T X T
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T X T BRUNA ANGELICO

La stanza è stata immaginata come uno spazio etereo nero, senza confini 
stabiliti, estendibile e permeabile. 
Al centro, un portale di luce che rappresenta il passaggio simbolico alla
Q u i n t a  D i m e n s i o n e .   
La stanza è come se fosse divisa in due ambienti distinti, la cui 
separazione viene marcata tramite gli SPETT-ATTORI.

Ma la Quinta Dimensione è qui, ora. La viviamo. Siamo NOI.

Così, nello stesso spazio con differenti percezioni,
ti accorgi di essere nello stesso ambiente.
Ti accorgi che ai lati del portale
il passaggio è sempre stato libero.
Realizzi che il portale di luce è il comune assetto dell’uomo
che ha sempre avuto la possibilità di spaziare e muoversi liberamente.

In quel momento, la Performance.
Gli Spett-attori si muovono all’unisono,
ora consapevoli.
Stavolta nessuno li può fermare.
Neanche la loro mente.
  
 

T E M P O

SPAZIO

C  I  R  C  O  L  A  R  E

Questi
si muovono

come se davanti a loro 
ci fosse uno specchio immaginario.

Sagome irreali in movimento 
che si osservano, 

si guardano a vicenda,
ombre effimere della nostra mente che

ci illude.
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Pensare uno spazio adatto per fare un workshop di 
teatro, sviluppato da Designers, Architetti e 
performers. Il tema centrale è la quinta dimensione 
dell’architettura e La sala delle colonne dentro al 
Castello del Valentino viene scelta per la 
realizzazione della scenografia.

La sala delle colonne è uno spazio con carattere, 
riporta il passaggio del tempo in ogni angolo e 
oggetto al suo interno, un racconto vivente del 
cinquecento e del seicento. Descritto per le sue 
dinamiche, la sua geometria tra 6 robuste colonne che 
formano un corridoio immaginario che va direttamente 
al fiume Po, le finestre permettono di vedere un 
paesaggio diverso da quello prima di entrare, uno 
verde, dinamico e vivo, che anche se è fuori ne fa 
parte. È uno spazio contrastante che permette 
l’esplorazione corporale e sensitiva, crea delle 
relazioni tra soggetto e oggetto che lo caricano di 
personalità in un presente, lo fecero in passato e 
lo faranno in futuro.

I miei disegni parlano di crescita collettiva, ho 
provato a vedere ogni forma geometrica in maniera 
separata per potere creare un portale che faccia 
sentire ai perfomers uno spazio diverso, utilizzando 
il potere delle linee immaginarie che già esistono 
per dare la libertá ai partecipanti di sentirsi 
fortemente posizionati.

Sala delle Colonne 

T X T
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Una porta che non è 
rigida, aperta a tutti 
coloro che vogliono 
entrare, fatta con le 
stesse linee che 
conformano la geometria 
dello spazio.

Specificazione: 
Tessuti traslucidi, 
coprono una struttura 
di metallo.

Altre tre porte, c’è 
luce dietro, tessuti 
che permettono vedere 
le forme (ombra) che 
ripresentano la natura 
che c’è intorno, invita 
ai performers ad 
attraversarle. 

Specificazione: 
Tessuti traslucidi, 
luce, filo metallico 
per creare l'ombra. 

Lo spazio per sé è gia un 
contenitore per realizzare un 
workshop di teatro, l'uso delle 
colonne per creare un percorso, 
un laberinto maleable (tesuti) 
creati con diverse forme 
geometriche, in cui la luce 
entra di maniera diversa in ogni 
angolo della sala.  

T X T CAMILA BAEZ-SILVA
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T X T

Ho scelto la sala delle colonne per 
una ragione semplice.
Questo è uno spazio unitario, semplice 
e chiaro.
La pianta è rettangolare e le sei 
colonne dividono idealmente la pianta 
in dodici quadrati.
L’unico problema è che, essendo un 
impianto longitudinale, un lato è 
privilegiato rispetto all’altro. 
Nell’ipotesi di progetto due dei 
dodici quadrati sono stati sottratti 
per trasformare la sala delle colonne 
in un vero e proprio quadrato in 
pianta, dove il quadrato centrale 
ospita la performance. In questo 
modo i performer si trovano al centro 
del quadrato. Da questo punto si 
vive la quinta dimensione, scandita 
dalla simmetria dello spazio che si 
percepisce dal centro del quadrato, 
dove si è in perfetto equilibrio con 
ciò che sta attorno.
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FRANCESCO BULZONI

Ho scelto la sala delle colonne per una ragione 
semplice.
Questo è uno spazio unitario, semplice e chiaro.
La pianta è rettangolare e le sei colonne dividono 
idealmente la pianta in dodici quadrati.
L’unico problema è che, essendo un impianto 
longitudinale, un lato è privilegiato rispetto 
all’altro. 
Nell’ipotesi di progetto due dei dodici quadrati sono 
stati sottratti (3) per trasformare la sala delle 
colonne in un vero e proprio quadrato in pianta, dove il 
quadrato centrale ospita la performance. In questo modo 
i performer si trovano al centro del quadrato. Da questo 
punto si vive la quinta dimensione, scandita dalla 
simmetria dello spazio che si percepisce dal centro del 
quadrato, dove si è in perfetto equilibrio con ciò che 
sta attorno.

T X T
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Luce fioca

Libri/oggetti 
antichi

 (No luce esterna per conservazione dell’intimità)

T X T
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BEATRICE MERETA

Dovendo pensare ad un luogo che potesse ospitare un 
workshop di teatro sulla quinta dimensione 
dell’architettura, la mia scelta è subito ricaduta 
sulla sala delle colonne.

Quale ambiente è più evidentemente 
portatore di memoria di questa sala 

storica?

Le colonne, i busti, il materiale di cui è fatta mi 
riportano al passato.

E quindi trasmette da sè una memoria oggettiva.

Darta la sua ampiezza e disposizione, la sala delle 
colonne è più funzionale al movimento rispetto ad 
altri luoghi.

Il pavimento, non liscio ma costituito da pietre di 
fiume , se ricoperto di un materiale duttile, per-
mette di imprimere una traccia, e quindi una 

memoria.

Infine, le vetrate sono facilmente oscurabili, per-
mettendo così di illuminare la sala dall’interno 
con una luce fioca, che creai un’atmosfera intima.

T X T
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T X T

Pieno pomeriggio Pieno sole 

Lampade al 
neon accese

Erba sintetica

Lampade 
spente

Oscuramento 
con un telo 
nero

Pavimento con i sassi
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ISABELLA BRUNETTI

Sala delle colonne

all’interno della sala c’è l’unione perfetta tra il passato e il presente, tra ciò che l’uomo 
ha creato e che crea tutt’ora e la natura stessa e quindi tra le LEGGI della MENTE e della 

NATURA. Alcune piccole modifiche possono essere apportate alla stanza per permettere 
una maggior connessione tra le due parti, ovvero:

le colonne sono rivestite di un materiale morbido, ma un po’ ispido come il velluto 
colorato nella parte illuminata e nella parte alta delle colonne scendono delle piccole 
strutture che ricordano i rami di un albero.

nella parte NON  illuminata, che simboleggia l’oscurità della mente, le colonne sono 
rivestite da un tessuto scuro e le lampade sono spente. 

la sala delle colonne rimane uno spazio libero, privo di divisioni, tranne per le stesse 
colone e per la differente pavimentazione. 

con l’arrivo della sera i neon nella parte scusa iniziano ad accendersi, simboleggiando che 
anche nel buio può esserci della luce. 

T X T
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T X T
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AULA STUDIO

PAS
SAT

O

Spazio più vissuto 
dell’università

Nonostante sia in una 
parte nuova del castello 
ha al suo interno molta 
memoria

Fi
ne
st
re
 o
sc
ur
at
e 

co
n 
pv
c

Entrati in questo spazio 
ci troviamo di fronte ad 

uno spazio su due 
livelli, in penombra. Dal 
piano rialzato scende un 
fondale attraversabile 

(EFFIMERO) di un 
materiale relativamente 
pesante (PESO DELLA 
MEMORIA)e trasparente 

così da vedere 
attraverso, ma allo 

stesso tempo rovinato 
(FRAGILITÀ).

Una volta scese le scale 
e attraversata l’effimera 
barriera di finto vetro 
ci troviamo in uno spazio 
con oggetti della memoria 
illuminati singolarmente 
da delle luci a led e 
sparsi sul pavimento, 
coperto dal PVC nero. 

VESTITI
LIBRI
COCCI
FOTO
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T X T MARTINA GHIGNATTI

PRESENTE

PASSATO
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PASSATO
PRESENTE
FUTURO

Sono collegati da un filo 
rosso: 

non possiamo vivere il 
presente dimenticandoci 

del passato;
non possiamo immaginarci 
il futuro non vivendo nel 

presente.

Il suono è di un vociare 
continuo come di una 
folla al mercato

QUOTIDIANITÀ 
DEL PRESENTE
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Lasciare tracce di sè

s  e  m
  i  n

  a  r 
 e

R i a v v o l g e 
r e

ra
ccoglie

re

L’idea si basa sul 
percorso

Si svolge su un tappeto nero, su cui
ognuno lascia qualcosa di proprio:
una semplice impronta, una foto, 
una scritta, un oggetto.

Il percorso è guidato ma 
non obbligatorio

e segue le navate laterali 
della sala,
che a differenza di quella centrale
sono più buie.

le vetrate sono coperte con dei tendaggi 
neri
che non permettono a chi sta camminando 
sul tappeto di guardare
fuori all’esterno della sala.

T X T
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CARLA PROFILO

Chiunque può raggiungere il centro 
della sala
quando preferisce.

il centro della sala rappresenta il 
raggiungimento
della quinta dimensione. 
l’immersione in una dimensione 
di consapevolezza di sè e di ciò che 
ci sta
attorno.

è un cubo in metallo, solido, che   
delimita l’intimità di questo momento

ma è aperto, senza barriere,
di lì entrano tutti i suoni e gli 
odori, di
ciò che nel frattempo, “all’esterno”, 
sta accadendo.

L’ultimo momento immaginato di questo 
percorso
è il riavvolgimento del tappeto
con cui si raccolgono tutte le tracce
di chi ci è passato.

Le fasi del percorso però non hanno un 
ordine 
cronologico.

Ognuno può scegliere di iniziarlo da 
dove vuole:
dal riavvolgere, dal sedersi al centro 
del cubo 
e osservare il resto che è in        
movimento, 
o dal calpestare il tappeto.  

Ho scelto la sala delle colonne

perchè è l’emblema della       

convivenza

tra presente e passato.

Fa parte del Patrimonio  

dell’UNESCO

eppure al suo interno è possibile

allestire mostre, workshop,   

rinfreschi

anche ora.

Quei busti romani in marmo avran-

no

visto parecchie persone passare 

di 

lì.

T X T
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SALA STUDIO

STORIE

VISSUTO

BENESSERE

ESISTENZA

INCERTEZZA

AZIONI

3 spazi di workshop

fragile - non è una certezza

palloncini_ infanzia_ fragile

cose che si muovono

tavole x3 - sicurezza

T X T
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T X T FANTINE MOLY
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_Cattedra
_Riflessione

Entrata

SALA REGGIA

_Parete
_Scritta sul 

muro?
_Muro tattile

_Muro nel tempo

_Armadi
_Utilizzabili?

_Proiettore

_Finestra 
oscurata con 
PVC nero

_Inverno
_Epoca 1
_Materiali 

freddi e duri
_Tatto

_Primavera
_Epoca 2

_Materiali morbidi
_Olfatto

_Estate
_Epoca 3

_Materiali fragili
_Vista

_Autunno
_Epoca 4
_Materiali 
originali 
della sala

_Oggetti diversi per 
ogni epoca/stagione

T X T
SALA REGIA
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AMBRA CINZIA XAUSA

_Portali
_Passaggio
_Cambiamento
_Oggetti che 

passano nel tempo

_Finestre basse
_Facilmente 
oscurabili 

MUTAMENTO 
DELL’OGGETTO 
NELLA STORIA

_Parete non della 
sala, creata da noi
_Pannelli di legno 
rivestito oppure 

cartongesso

_Oggetti diversi per 
ogni epoca

_Non necessariamente 
quadrati

Ho scelto questa sala perchè, per la mia idea, si 
presta molto meglio rispetto alla altre due 

proposte.
La struttura del tetto è a vista 

e volendo si potrebbe coprire oppure lo si 
potrebbe sfruttare.

E’ una stanza quadrata, che rende 
possibile la suddivisione in 4.

La suddivisione crea un percorso, che attraversa 
le fasi del tempo o delle stagioni.

Per passare da un quadrato all’altro si 
attraversano dei portali, che vanno a 

simboleggiare il trasferimento temporale.
Da un portale all’atro si passano degli 

oggetti, non necessariamente quadrati, che mutano 
nel tempo nella forma e nei materiali.

La fine del percorso è il nostro 
presente, il workshop.

Questo ultimo quadrante è lasciato 
appositamente aperto verso l’entrata della 

stanza, per indicare una costante rivoluzione.

T X T
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T X T GIORGIA CECCACCI
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T X T ANDRES GALEANO



89

T X T

L'aula studio si presta bene a vivere la performance, grazie 
alla presenza della scala che porta al piano inferiore. 

La sensazione è quella di scendere, scavare a fondo dentro se 
stessi cercando la propria quinta dimensione.

La presenza di immagini evocative aiuta a risvegliare ricordi 

e sensazioni.
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T X T SILVIA FASANO

Raggiungendo il piano inferiore ciascuno può scegliere quale 
percorso seguire, se avventurarsi e scoprire ciò che i setti 
nascondono oppure oltrepassare la tenda bianca che lascia 
passare la luce.

Le tre pareti nere contrastano con la superficie bianca, 
creando uno spazio che regala percezioni diverse al singolo, 
all'interno del quale si può scegliere dove andare, cosa fare 
e come viverlo.
Tutto è posto ai lati per lasciare che la performance prenda 

vita al centro.

Spazio 

perfor�ance

L'idea è quella di un viaggio dentro se stessi, ispirato e 
indirizzato dal contesto creato dalla stanza , lasciando poi 
al centro lo spazio per far prendere forma concretamente alla 
quinta dimensione.
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T X T
più

delicata

Una volta entrati in contatto con un luogo, per 
comprendere la sua quinta dimensione bisogna procedere 
lungo un percorso di esplorazione e conoscenza. Allo 
stesso modo viene riproposto un percorso, non obbligato, 
ma suggerito dalla luminosità degli spazi: in un primo 
momento ci si trova in un ingresso buio, man mano che 
si procede, lungo i lati e poi verso il cuore centrale 
della sala, si arriva al culmine della ricerca, allo 
spazio più luminoso.

più
ricca racconta

più coseSALA DELLE COLONNE

D
E
L
I
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A
T
E
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A
R
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E
 
C
A
T
E
N
E

percorso

buio

luce

culmine
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T X T

Tra le colonne sono appesi dei drappi in vari 
tessuti, di colori e forme  irregolari, che 
celano il nucleo centrale e vanno diradandosi col 
procedere del percorso.
Olte ad essi, delle funi e delle catene pendono 
dall'alto, rendendo lo spazio difficile da 
attraversare. Chi vuole procedere è costretto 
a scostare fisicamente questi intralci per farsi 
strada verso la fine del percorso.

drappi

catene

funi

ILARIA FUCALE
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T X T LORENZO SERRA BELLINI

Il rammemorarsi è la costruzione continua e ripetuta del ricordo. Essa si da per scelte, di cosa tenere o buttare, 
ed implica sempre uno sforzo, una fatica di raccogliere e tenere insieme i pezzi. E la scelta è tra questa fatica, a 
volte anche dolorosa, o il dimenticare. Cioè o ricordarsi chi si è o il negare se stesso. È un dovere quasi civile 
impegnarsi a tenere insieme il ricordo.
Si dimentica spesso che il progetto architettonico prefigura lo spazio. Che tipo di luogo sarà sono le azioni a 
determinarlo. Il progetto parla di queste due cose: lo spazio come contenitore e le azioni come contenuto.
Lo spazio è reso il più neutro possibile attraverso dei pannelli neri che nascondo gli accidenti sulle pareti. La 
neutralità è data anche dalla luce libera che quindi non implica divisioni interne involontarie (un “a destra”, un “a 
sinistra” di un pilastro per esempio) e dalla luce su tre lati che impedisce interpretazioni simboliche. 
La creazione luogo, in particolare il luogo come memoria di un evento che è stato, è data dall’azione, divisa in 
cinque atti:
I. Delitto. Azione criminosa e messa in moto di certi valori sconvolti dall’evento.
II. Ricordare: il rito. Azione spontanea e personale, il semplice gesto di tracciare con del gesso il luogo dell’evento.
III. Sforzo del ricordo. Azione collettiva, si rimarca il limite, si mantiene la memoria dell’evento.
IV. Disfacimento. Azione involontaria, il limite fragile se ne va ma il suo segno resta.
V. Ripetizione: il tic. Azione meccanica, al gesso si sostituiscono le pietre, si creano altri limiti simili, e continuando 
a mettere pietre intorno, l’intera stanza ne è riempita. Si è dimenticato il significato del gesto e dell’evento.
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LO SPAZIO

spostarsi e spostare gli oggetti: 
luogo ampio e sgombro

la luce mostra gli oggetti in modo diverso: 
completà oscurabilità

               

= SALA REGIA

La quinta idmensione è umana, prodotto dell'Uomo che o r d i n a  i l  c a o s , 

racconta e cerca di comprendersi e di comprendere gli infiniti pezzi di storia 
che lo circondano: tangibili, reali, fisici. Raccontano stoRie diveRse 
secondo il loro contesto e collocazione. L'Uomo o s s e r v a  e  d e s c r i v e , 

sposta gli oggetti, ne muta il loro significato realativo, scrive altre storie. 

Gli oggetti rinchiusi negli armadi sono morti, muti; quelli isolati 
si rifettono e diventano racconto di loro stessi, un racconto afono 
senza un n a r r a t o r e  capace d i  d a r  v o c e  a l l a  m e m o r i a 
di cui essi si fanno portatori.

T X T
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T X T GIORGIO NEPOTE VESIN
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2

La mia scelta per 
la location del 
workshop è stata 
l’aula studio della 
sede di Architettura 
presso il Valentino. 
Tale spazio si presta 
bene alla mia idea di 
quinta dimensione, 
caratterizzata dalla 
valorizzazione del 
legame con il passato.
L’aula è su tre livelli 
diversi, ai quali ho 
associato la funzione 
di passato (livello 
s e m i n t e r r a t o ) , 
presente (piano quota 
0.00) e il futuro 
(soppalco). È la 
materializzazione 
della mia scala 
dimensionale, dove 
ogni stratificazione 
è in connessione con 
le altre, ma tutte 
sotto l’unico tetto 
della storia. Il 
gioco delle altezze 
favorisce lo sviluppo 
della performance.

A U L A  S T U D I O

Progettisti 
e performers

Passato

Presente

Futuro

T X T
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IRENE MANISCALCO

3

Passato

Presente e futuro

Il passato 
abbandonato, 
le rovine.

Il presente è 
caotico. Ci 
si dimentica 
o ricorda il 
passato per 
convenienza. 
Si progetta 
un futuro 
m i g l i o r e , 
convinti che la 
memoria non sia 
funzionale.

Il futuro non 
è altro che un 
riflesso deformato 
di quello che siamo. 
Distorce il passato 
e il presente. 
E' solo ombra. O 
è solo la nostra 
immaginazione?

Il passato maestoso, 
i templi.Luce 
dall'alto per 
imponenza. 

Il passato  
quotidiano. 
Luce dal 
basso. 

T X T
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T X T PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEFINITO
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sulla finestra 
centrale viene 

proiettato 
il video di 
un tuffo a 

rallentatore

il filo rosso 
luminoso 

rappresenta la 
connessione 

tra presente e 
passato

ai lati della 
sala delle 

file di sassi 
rappresentano 
il peso della 

memoria

le lastre di 
pavimentazione 
in alluminio 
continuano 
fuori dalla 

porta di 
ingresso

per entrare 
si attraversa 
prima una vasca 
di riso e poi 
un portale

due portali con 
tende composte 
da bacchette 
di finto vetro 
rappresentano 
la fragilità 
della memoria

due bauli 
accolgono gli  
oggetti della 
nostra memoria

ai lati sono 
appese foto 
invecchiate 
che  ritraggono 
momenti della 
nostra memoria

le colonne 
sono rivestite 
con pagine di 
vecchi libri, 
solo due 
interamente, le 
altre si stanno 
sgretolando

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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T X T
STUDIO DELLE 

PAVIMENTAZIONI
SUPPORTO 
TECNICO

AUDIO

VIDEO

Nella parte terminale 
della sala si trova 
dell'erba sintetica 

- 1 Proiettore

- Videoproiettore

- Microfono

- Stativo per      
microfono

- Cavi xlr

- Cavi euro

- VGA 30m

- Console Audio

- Jack/Mini Jack

- 2 Casse 

- Console luce 24 
canali

- 1 Splitter DMX

- LED PAR zoom

- LED PAR

La parte centrale della 
sala è tappezzata con 
lastre di allumunio 
da tipografia, che si 
deformano una volta 
calpestate

Prima di attraversare 
il portale si passa in 
una vasca piena di riso

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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T X T

I NUMERI DEL PROGETTO3645 PAGINE   85 KG DI RISO   200 MOLLETTE   247 ORE DI LAVORO 
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I BAULI

Solitamente questi elementi serbano qualcosa 
di antico e prezioso. Allo stesso modo, nel 
nostro caso, al loro interno sono conservati 
gli oggetti della nostra memoria, pezzi della 
nostra  storia personale, proprio come lo sono 
le immagini appese ai margini della sala.

IL PORTALE
L'ingresso allo spazio dedicato alla performance è segnato  
dal portale posto nei pressi dell'entrata. Una volta 
superata la vasca di riso, ci si troverà ad oltrepassare 
questo elemento. Proprio come nel video proiettato sul 
fondo della sala, attraversandolo ci "tuffiamo" nello spazio 
della memoria. Questo semplice passaggio fa acquistare 
consapevolezza dell'ambiente in cui ci si trova, non si è 
più in luogo quotidiano, ma più delicato, prezioso.
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T X T

185 FOTO   15 OGGETTI DELLA MEMORIA   129 LAMIERE IN ALLUMINIO

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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LE COLONNE

Due delle sei colonne sono interamente ricoperte di pagine 
ingiallite di vecchi libri, la memoria conservate in quei 
fogli, le riveste completamente. Le altre quattro, invece, 
hanno la base integra, ma salendo man mano la copertura 
è sempre più rada, quasi come se le pagine si stessero a 
poco a poco staccando e perdendo. Tutti i fogli che non 
sono più sulle colonne sono ormai perduti, come la memoria 
che, col trascorrere del tempo, si sgretola e si dissolve, 
svanendo per sempre.

I PASSAGGI DI FINTO VETRO
Tra le coppie di colonne che si stanno ormai 
sgretolando, alcuni pannelli ricoperti di pagine 
creano un passaggio attraverso due strati di 
bacchette di finto vetro, che vanno a creare un 
piccolo ambiente, in cui ci si trova circondati dalla 
fragilità del vetro e dalla memoria racchiusa nei 
libri. La cura con cui si è portati ad attraversare 
le tende di vetro è esattamente la stessa con cui 
ci si dovrebbe approcciare alla quinta dimensione.
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La nostra impressione 
Traduzione in parole

Proseguo e incontro un baule.

Sopra ci sono delle pietre, 
come quelle dei binari della ferrovia.
Non me lo lasciano aprire. 
Non lo voglio aprire.

Sembra che un qualcosa di troppo pesante
lo schiacci per terra. 
Qualunque cosa ci sia dentro è di sicuro 
importante o pericoloso. Lascio stare.

I miei occhi incontrano una colonna. 
Ma non è come le altre. E‘ come fatta di carta. 
Pagine di libri la avvolgono. 
Pagine contententi ricordi e vita.

Che sono appartenute a qualcuno.

E quelle cose che scintillano? 
Sembrano vetri pronti a cadere e frantumarsi. 
Mi fanno paura, mi mettono ansia, 
sono troppo fragili.

Come me?

Oltre la colonna noto un‘immagine. Si muove. 
Non capisco cosa succeda.
E‘ colorato, è movimentato, è vivo. 
Come le foto sotto di esso.

Riconosco le persone che sono nella sala 
con me, ma sono differenti.

Sono a colori e sorridenti e vivi e attivi 
e...?

Ci sono anche io.

La nostra impressione 
Traduzione in parole

Entrando mi immagino come un corridoio specchiato, 
che riflette me e tutto ciò che mi sta intorno.

Proseguendo ed entrando effettivamente 
nella sala trovo un portale di luce, 
molto invitante, che grida di attraversarlo.

Non lo faccio.

Preferisco passare all'esterno.

Mi accorgo solo tardi di essermi sporcata i piedi 
con un materiale polveroso,
che mi accompagna per i primi passi che faccio.

Pian piano lascio delle impronte per terra, 
sul pavimento fatto di specchi.
Pian piano mi avvicino al muro, 
guardandomi intorno, notando le foto.

Sono in bianco e nero, sciupate, 
ingiallite dal tempo.

Le osservo e cerco di capire a quali 
memorie sono ricollegabili, ma soprattutto 
a chi.

Mi accorgo solo in quel momento 
che non sono sola.

Altre persone camminano, osservano, riflettono.

Altre persone 
condividono le loro memorie.
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Ci siamo messi a nudo, abbiamo mostrato chi 
siamo, cosa sappiamo e cosa possiamo dare. 
Abbiamo creato un qualcosa di irripetibile 
ogni volta, abbiamo creato tramite il gruppo 
una forza immensa.
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È il castello di sabbia che diventa struttura 
solida, connessa a tutto ciò che sono io, alle 
mie mille sfumature che non hanno più paura.
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Lo spazio si carica di significato ed è intriso 
di memoria; guardando queste colonne penseremo 
ai ricordi dell’altro, e porremo i nostri 
sassi, i nostri ricordi, vicini ai suoi, per 
proteggerli e sostenerli. Le colonne sono 
diventate custodi di memoria.



113



114

Architeatro ha un senso perché permette alle 
persone di poter creare realmente un qualcosa.
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Lo spazio può caricarsi di significato ed essere 
intriso di memoria, come anche gli oggetti e i 
vestiti.
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I ricordi di ciascuno non sono poi così soli, le
esperienze e le memorie possono essere condivise.
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ArchiTeatro ha finalmente messo in contatto i 
progettisti non solo come tecnici professionisti 
ma come persone, persone in grado di parlarsi, 
vedersi e soprattutto ascoltarsi.
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Nella mia testa si confrontano il passato, il 
presente e l’ansia del futuro, ansia carica di 
speranza. Un momento per fermarti e vivere, 
fermarti ad osservare, fermarti a riflettere su 
ciò che stato compiuto, sbagliato, vinto, perso, 
conquistato…
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Gratuità di gesti benevoli, intensi, piccoli ma 
grandissimi. 
Rispetto e un’intesa spontanei. Incondizionati.
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Si presenta per ciò che essenzialmente è: un 
contatto, una gioia, una lacrima condivisa, una 
stretta di mano, un respiro che fai e che arriva 
da una bocca diversa dalla tua.



127



128

Ciascuno di noi ha molto da dare. Dovremmo 
ricordarlo più spesso. Dovremmo avere la curiosità 
e l’attenzione di ascoltare e saper cogliere per 
non perdere qualcosa di intangibile, fragile e 
molto più prezioso di quanto lo siano le cose a 
cui solitamente diamo importanza: la memoria.
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Questa sala che fino a ieri sentivo fredda,un 
involucro bianco di marmo e pietra, oggi è 
un rifugio e probabilmente non sono pronta a 
rivederla spoglia di ciò che abbiamo aggiunto 
noi.
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Quel filo rosso mi ha tirato, mi ha squarciato con 
gentilezza, mi ha spinto a sé. Si è illuminato 
di tutta la pura emozione che ognuno di noi ha 
espresso.
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Nudi da tutto ciò che ci copre ci sentiamo uguali; 
essere generosi ed empatici è naturale, non ha 
bisogno di gratificazioni.
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Lasciare un sasso e condividerlo con altri… 
mostrare cosa avessi sbagliato, gli errori 
passati per migliorarsi.
Ricordarsi che chi ti vuole bene non ti lascerà 
mai, finché abbiamo ricordo di loro. Guardavo quei 
sassi,avvolti da un caldo filo rosso luminoso. 
Accarezzavo le mie pietre, le scaldavo con le 
mani.
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Lo spazio, gli oggetti e la natura devono 
convivere come un'unità, come lo abbiamo fatto 
noi oggi.
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Ho ricordato il dolore che vorrei dimenticare. 
Sì, perché prima era conservato in un baule 
messo da parte, ma poi è uscito in forma nuova, 
in un ambiente protetto, di comprensione e 
liberazione. Ho posato dei massi di vita, dei 
massi di speranza, di famiglia, di amore. Ho 
condiviso ed ho raccolto.
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PRIMO INCONTRO SECONDO INCONTRO

DIPARTIMENTO
LAUREA MAGISTRALE
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T X T

TERZO INCONTRO QUARTO INCONTRO QUINTO INCONTRO
- MONTAGGIO FISICO DEL PROGETTO 
MATURATO NELL SESSIONI PRECENDETI 
AVVALENDOSI DELLE CAPACITÀ DI 
CIASCUN PARTECIPANTE NEL MODO PIÙ 
EFFICACE

- ORIGINALITÀ E IRRIPETITIVITÀ 
DELL'ALLESTIMENTO PERMESSA 
DALL'AFFIDAMENTO (PREVIE INIZIALI 
DIRETTIVE) DI CIASCUNA PARTE DI 
ESSO AI SINGOLI PARTECIPANTI AL 
LABORATORIO

- NECESSITÀ DEI VARI SOTTOGRUPPI 
DI LAVORO FORMATISI DI ESSERE 
SEMPRE IN CONTATTO TRA LORO 
E COL DIRETTORE ARTISTICO AL 
FINE DI PROCEDERE IN UN'UNICA 
DIREZIONE VERSO LA REALIZZAZIONE 
DELL'ALLESTIMENTO

- PRESA DI COSCIENZA DELLA 
NECESSITÀ DI MANUALITÀ NEL 
QUOTIDIANO MA ANCHE E SOPRATTUTTA 
NELLA VITA PROFESSIONALE

- PRESA DI COSCIENZA DELLA NON 
INFALLIBILITÀ DELLA TECNOCRAZIA; 
IL LAVORO È E DEVE ESSERE DELL'UOMO 
PER L'UOMO

- URGENZA DI ESPRIMERE CON IL 
LINGUAGGIO NON VERBALE (E NON 
GRAFICO) UN MESSAGGIO, UN CONCETTO 
IN UN ARCO DI TEMPO RIDOTTO COME È 
STATO QUELLO DELLA PERFORMANCE

- VERBALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE 
VISSUTE, SIA DAL PUNTO DI VISTA 
PRETTAMENTE ACCADEMICO CHE UMANO

- NECESSITÀ DI CAMBIAMENTO DETTATA 
DALLE PROVE CONSECUTIVE DELLA 
STESSA PERFORMANCE HA PORTATO, PER 
OGNI SINGOLA PROVA, OGNI VOLTA AD 
UN RISULTATO ORIGINALE ED UNICO

- NECESSITÀ DI ADATTAMENTO ALLE 
CRITICITÀ RISCONTRATE GRAZIE 
AL GENIO DEL SINGOLO E ALLA 
COLLABORAZIONE TRA LE PARTI

- INTERIORIZZAZIONE ED ESPRESSIONE 
ATTRAVERSO LA PERFORMANCE DEI 
TEMI DISCUSSI PRECEDENTEMENTE, 
AZIONI CONDOTTE SOTTO LA GUIDA 
DEL DIRETTORE ARTISTICO MA IN PIEA 
LIBERTÀ ESPRESSIVA E FORMALE

- NECESSITÀ DI SINTESI 
DELLE INFORMAZIONI DEI VARI 
ELABORATI(TESTUALI E GRAFICI) 
PRODOTTI

PROFILO
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T X TDIPARTIMENTO
LAUREA MAGISTRALE
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T X TDIPARTIMENTO
DEL PATRIMONIO
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LAUREA MAGISTRALE
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