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ARCHITETTURA E TEATRO: UN CONNUBIO APPASSIONANTE
Premessa a cura di Paolo Mellano*
“Tutto il mondo è un palcoscenico, donne e uomini sono solo
attori che entrano ed escono dalla scena. Ognuno nella sua vita
interpreta molti ruoli e gli atti sono le sette età della vita.
Dapprima l’uomo è un bambino che frigna fra le braccia della
nutrice, poi uno scolaro lamentoso e svogliato che si incammina
verso la scuola a passo di lumaca. Poi è un innamorato che
sospira come un mantice, [...] più tardi un soldato baffuto e
lesto di mano, [...] poi un giudice sentenzioso con la pancia
piena, gli occhi severi, la barba ben curata, [...]. La sesta
età lo vede in ciabatte e i pantaloni sformati e vuoti, le
lenti sul naso, [...]. La scena infine che chiude questa strana
e movimentata storia è una seconda infanzia, puro oblio, senza
denti, senza vista, senza gusto e senza niente ”
W. Shakespeare, As you like it, atto II, scena VII
Perché un workshop di Architettura e Teatro per gli studenti dei corsi di studi in
Architettura e Design?
Il teatro è la metafora della vita, e la città è la sua scena, e pertanto chi si
occupa di architettura, deve per forza di cose lavorare alla costruzione di un
fondale, alla scrittura di una scenografia, un palinsesto nel quale possano svolgersi
i racconti della realtà quotidiana che ognuno di noi affronta, ogni giorno, abitando
il paesaggio in cui viviamo.
Ma c’è di più: viaggiando per il mondo e conoscendo da vicino la realtà delle
Scuole più importanti, è facile constatare come una delle più sensibili differenze
fra l’insegnamento dell’Architettura in Italia e nel resto del pianeta stia nella
distanza fra le teorie e la pratica.
Nel mondo, nelle Scuole più prestigiose (quelle a cui guardiamo quando miriamo in
alto e cerchiamo di scalare i ranking) i piani di studio che definiscono la pedagogia
dell’architettura comprendono sempre una parte applicativa – gli anglosassoni la
definiscono design & build – che in Italia, per questioni soprattutto di numeri (di
studenti), di spazi (aule e laboratori) e di budget, non può quasi mai essere messa
in pratica.
La costruzione è l’essenza del progetto: a cosa serve progettare se poi non si
realizza ciò che si è disegnato? Spesso però, nella Scuola italiana, la parte del
cantiere è marginale: quando va bene è vista da fuori, mediante visite guidate e
sopralluoghi, quasi mai gli studenti si cimentano con le tecniche costruttive.
Ecco allora che l’occasione di mettere in scena un workshop con il fine ultimo di
realizzarne il prodotto è stata subito accolta con entusiasmo dal Dipartimento di
Architettura e Design, e oggi, a valle dell’esperienza, mi sento di poter dire che
la scommessa è stata sicuramente vinta.
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I ragazzi hanno accolto l’invito con entusiasmo, hanno risposto numerosi alla call,
e si sono prestati con generosità all’esperienza che è stata loro proposta da Daniele
Franci e dallo staff di Étoile.
Hanno provato senza indugi a cimentarsi in una avventura diversa dal solito, fuori
dagli schemi (rigidi) degli insegnamenti curriculari, e si sono appassionati alla
nuova esperienza portando ciascuno il proprio contributo, liberi, senza paura di
confrontarsi con gli altri (allievi, performers e insegnanti), abbandonando per
un attimo quello spirito di competizione che spesso appesantisce le esperienze di
Laboratorio (o Unità di progetto o Atelier, che dir si voglia).
Hanno provato ad immedesimarsi in ciò che stavano progettando, cercando di entrare
nella scena del paesaggio che stavano immaginando, proprio come spesso gli si
dice di fare, ma con meno efficacia, perché quando progettiamo a Scuola lavoriamo
su temi troppo distanti, fuori dalla nostra immaginazione, che non ci interessano
personalmente.
In questo caso invece il tema era dentro gli studenti, e – come si dovrebbe sempre
fare – è stato affrontato con responsabilità da ciascuno di loro, in nome dell’arché
dell’Architettura, del suo principio originario: dare una risposta (in latino
responsare) alla domanda di abitare che l’uomo, fin dalle origini, pone a se stesso.
Progettare, disegnare i luoghi in cui viviamo significa anche dare significato, senso,
identità, alle cose, ai materiali,… alle case e agli spazi che le contengono.
L’espediente didattico di questo workshop si è basato sul ribaltare gli schemi
tradizionali (un committente che incarica l’architetto di un progetto) e far aprire
gli occhi agli studenti, rovesciare il loro usuale punto di vista per guardare fuori
(o meglio, guardare dentro se stessi), oltre ciò che esiste, pensando a come potrebbe
essere, senza necessariamente riferirsi a un contesto reale, o a uno scenario
possibile.
Non ci sono mai processi o soluzioni lineari; non esistono, in Architettura, ricette
o formule magiche, e ciò che scaturisce da un progetto è sempre il frutto di un
compromesso, che nasce dal dialogo fra i diversi attori che si avvicendano sulla
scena: di nuovo il teatro!
In questo workshop, ma oserei dire in tutti i workshop che abbiamo organizzato al
Castello del Valentino in questi anni, abbiamo anche riscontrato un fenomeno che
purtroppo non è frequente nelle nostre aule: la passione che esprimono gli studenti
in queste occasioni è di un ordine superiore a quanto rileviamo nei corsi e laboratori
che costituiscono l’offerta formativa ordinaria.
I motivi possono essere molteplici, e in questo frangente non è così importante
individuarli.
Ciò che conta invece è essere riusciti a far scaturire questo sentimento, constatare
che gli studenti si sono appassionati alle discussioni, alle diverse occasioni di
confronto, al disegno e alla preparazione della performance finale.
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La passione è come il coraggio di cui parla Don Abbondio nei Promessi Sposi: se uno
non ce l’ha non se la può dare.
La passione però si vede, si sente, si può toccarla con mano.
Questo nostro mestiere ha bisogno di essere svolto da persone appassionate. Forse
è proprio la mancanza di passione una delle cause del degrado del paesaggio in cui
viviamo e, in parallelo, dell’avvilimento della nostra professione.
Io voglio credere che la passione sia contagiosa, e che possa, se non trasmettersi,
almeno diffondersi nell’aria: se in una scuola si respira passione, è probabile che
coloro che la frequentano ne vengano impregnati.
Forse dovremmo provare ad insegnare proprio con questo impulso, presentandoci più
spesso in aula con un atteggiamento positivo, offrendo lezioni partecipate, cercando
di comunicare sempre con fervore, con slancio, con passione appunto.
In questo workshop credo che ci siano riusciti, tutti, senza distinzioni.
Non possiamo allora fare altro che augurarci di proseguire quest’esperienza e far
diventare Architeatro un appuntamento regolare dei nostri percorsi formativi.
(*) Direttore del Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino
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Premessa a cura di Daniele Franci
Il progetto ArchiTeatro ha l’obbiettivo di sperimentare la capacità degli studenti di
architettura e di design di individuare uno spazio che loro abitano quotidianamente,
all’interno della loro università, e di trasformarlo e ridisegnarlo come contenitore
di un workshop di teatro. L’attività teatrale proposta è volta a sviluppare le
facoltà emozionali degli studenti, grazie anche all’incontro e alla collaborazione
con alcuni performer. Credo, infatti, che gli architetti, nel loro lavoro quotidiano,
mettano in gioco la sensibilità emotiva e la presa di responsabilità nei confronti
della propria creazione, elementi che caratterizzano anche l’attività teatrale.
ArchiTeatro nasce dal confronto tra un team studentesco e Etoile Centro Teatrale
Europeo, un’associazione di Reggio Emilia che organizza allestimenti e produce
in spazi come musei civici e teatri. Principale obiettivo è stato raccogliere le
necessità di entrambi, sia quella del team studentesco di potersi mettere alla prova
con il linguaggio teatrale sia la nostra, come Etoile, di sperimentare le possibilità
degli architetti di realizzare un processo creativo riprogettando uno spazio.
Il workshop è stato articolato in diverse fasi nelle quali gli studenti hanno
collaborato prima per creare un contenitore per l’attività teatrale e poi per animarlo
e renderlo vivo. Il lavoro dei ragazzi ha avuto come tema cardine l’immaginarsi come
soggetto la loro città tra dieci anni.
Nella prima parte del progetto abbiamo dato agli studenti la possibilità di scegliere
come spazio per il laboratorio teatrale uno dei locali dell’università tra una terna
di opzioni: l’aula regia, un’aula studio e la sala delle colonne. Hanno scelto
quest’ultima, dopo aver elencato i punti di forza e i punti di debolezza di ognuno
di essi.
Individuato il contenitore e conosciuto il soggetto del contenuto hanno iniziato a
progettare in modo singolo, approfondendo le loro idee e disegnando alcuni bozzetti.
Dopodiché siamo passati ad una seconda fase in cui abbiamo raccolto le proposte,
sintetizzandole in un unico progetto. A partire da questo, studenti e performer,
divisi in due gruppi di lavoro, hanno realizzato due manifesti che avrebbero potuto
delineare l’indirizzo creativo e tematico del workshop e dare delle indicazioni per
la sua conduzione. Dall’incrocio tra i manifesti, evidenziando i punti in comune
emersi tra i due, è stata redatta una versione finale che rappresentava la loro
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visione della città tra dieci anni e che serviva come piano di lavoro per l’allestimento
della sala delle colonne.
Nella terza fase studenti e performer hanno dato vita al progetto con le loro mani.
Il contenitore, una volta allestito, ha poi ospitato il processo creativo teatrale.
Tra i molteplici prodotti del workshop, durante la giornata di laboratorio teatrale,
è stata realizzata una performance di dieci minuti che trasmette un concetto di
futuro fondato sulla creatività e sulla capacità del corpo di creare bellezza, che
smuove la coscienza collettiva e che propone degli strumenti nuovi per progettare
il futuro.
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INTRODUZIONE

A

C A P I TO LO
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Non c’è giusto o sbagliato, bello o
brutto, ci sono tante idee e tanti lati
di carattere da dover limare per arrivare
a qualcosa di più grande: insieme.

Personalità diverse, ognuna
si sono incontrate e hanno
convinzioni per giungere
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con le proprie idee,
messo in discussione le proprie
ad un risultato condiviso
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Pensieri, facce dubbiose, quindici sconosciuti messi a confronto:
così è iniziato questo progetto un po' particolare. Mettere degli
ARCHITETTI, impostati e costretti da troppo tempo a seguire delle
regole, dalla parte dei PERFORMER, spiriti liberi e abituati a
rappresentare loro stessi in ogni personaggio, non è facile. Ma partiamo
dall'inizio:
COSA UNISCE ARCHITETTURA E TEATRO,
DISCIPLINE APPARENTEMENTE DIVERSE?
Cercare dei collegamenti non è difficile, basti pensare al fatto che
la CITTÀ stessa, seppur in maniera diversa, è il teatro delle
azioni quotidiane dei suoi abitanti e progettarne la scena appartiene
tanto al campo dell'architettura quanto al campo del teatro: la prima
progettando edifici, luoghi in cui far avvenire l'azione performativa;
la seconda, invece, combinando incontri, dialoghi che si trasformano
nell'azione performativa vera e propria.

VOLUME
PUNTO
13
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Introduzione a cura di Martina Ghignatti_team leader

LINEA
SPAZIO
Oltre alla città, che si può considerare il massimo comun denominatore,
facendo più attenzione ed entrando maggiormente nel profondo di queste
due discipline si possono trovare altri due fattori comuni. Uno è
la

BELLEZZA

che, passando attraverso il concetto più ampio di
ESTETICA, si articola nella stessa maniera per entrambi i mondi:
entrambi ricercano la bellezza in tutto quello che progettano, in
tutte le azioni che compiono e se tutto ciò non risulta essere bello
da vedere ci si riprova finchè non si ottiene il risultato voluto. Lo
stesso discorso vale per il BENESSERE in quanto gli abitanti della
scena, che può essere la città coi suoi edifici o una scena teatrale,
devono poter vivere bene tutto ciò che li circonda. Se ciò non accade
si prova a rivivere l'esperienza in modo diverso finchè non si PROVA un
senso di pace e benessere. PROVARE, SENTIRE, EMOZIONARE:
entrambi gli ambiti hanno inoltre in comune l’arte più legata alle
emozioni e alle sensazioni che un luogo, o l’azione svolta in quel
luogo, può produrre e suscitare.
Questo è un percorso inizialmente individuale compiuto da quindici
ragazzi con idee diverse fino ad incontrarsi in un luogo comune, che
chiamiamo PIAZZA, dove i quindici hanno un unico obiettivo: vivere,
sentire, emozionarsi insieme.
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ALBERTO PERIQUET
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FRANCESCA FERA
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BEATRICE INGUSCIO
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ANDRES GALEANO

Entra in un mondo in cui sei il protagonista ... entra in un mondo e
percepiscilo con tutti i tuoi sensi
entra nel "teatro dell'immersione sensoriale"
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CRISTINA RIZZA

GOD IS IN THE DETAILS
la ricerca della bellezza nei dettagli della città

CALMA
aggettivo che vorrei descrivesse la città del futuro,
in contrasto con la confusione del presente

21

Da
no re
no un
st
an sig
te ni
i fica
mi to
ll
e al
du te
bb mp
i
o

TXT
CAMILA BERNAL
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ELISA TABBIA

TXT

GIORGIO NEPOTE VESIN
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AMBRA CINZIA XAUSA

Danno e ricevono entrambi un qualcosa per completarsi
a vicenda e restare sempre sullo stesso piano.
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SERENA PINTO

Oggetti portatori
di una

STORIA

Metamorfosi
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IRENE MANISCALCO

TXT

DIEGO SEBASTIANI
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MARTINA GHIGNATTI

Abitare il luogo dell'adesso nonostante i rumori e le distrazioni
che vengono dal futuro
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DIAMARA FERRERO
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BEATRICE INGUSCIO

ARMONIA: come note su un pentagramma, i
cittadini sono in armonia tra di loro
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PA G I N E D I D I A R I O _ L E A S P E T TAT I V E I N D I V I D U A L I
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ALBERTO PERIQUET

Un’ampia stanza, delle sedie disposte a cerchio, un gruppo di persone sconosciute e un palpabile
entusiasmo. Subito una domanda: “qual è stato l’ultimo allestimento/opera
d’arte/monumento che vi ha fatto provare una forte emozione?”. Dopo un primo momento
di imbarazzo, più o meno generale, si sono cominciate a condividere le esperienze e le grandi
emozioni che tutti abbiamo provato e, in certi casi, anche condiviso di fronte all’arte.
In un secondo momento ci è stato chiesto di scegliere una parola chiave, legata alla domanda “come
immagini la tua città invisibile tra dieci anni?”. Sono emerse diverse parole e
impressioni che ci hanno portato a deﬁnire un macro-concetto di tutto ciò che era stato detto:
“prospettiva”.
Come tradurre la realtà e il presente che viviamo e come far visualizzare ciò che speriamo o che
temiamo ci possa attendere?
C’è un obiettivo, ma, non ci sono strade. Questa è la percezione che ha creato in me uno stato di
trepidazione. C’è da dire che non sono abituato ad avere “carta bianca”. Ovvero, le situazioni da cui
sono abituato a elaborare dei progetti hanno sempre intorno a sé una vasta serie di regole, linee
guida, preesistenze con le quali interfacciarsi e tra le quali divincolarsi, che, in un certo momento,
diventano quasi necessarie.
Proprio qui sta il punto, raramente sento di riuscire a entrare in contatto con il lato più profondo
della mia creatività.
Quello legato ad aspetti più emotivi, per lasciare spazio alla vulnerabilità e al cuore,
silenziando la testa.

Dalla mia lettera motivazionale mi è stata restituita la frase “sensibilità impregnata d’arte”.
Questo concetto per me può essere culminante in un’esperienza performativa, dove poter
raccontare una storia, trasmettere un pensiero o perturbare l’animo.
Ancora non so dove possa condurre il ﬁlo rosso di questo percorso, ancora non lo voglio sapere per
evitare di contaminarlo con strutture e pensieri troppo elaborati. Credo che la sensibilità,
ricollegandomi anche alla parola “lentezza” che ho condiviso durante l’incontro, necessiti, almeno
nel mio caso, di una delicatezza, di un distratto focalizzarsi dove poter lasciare spazio al
rumore del silenzio e alla forza di un’emozione.

La mia speranza è proprio che questo percorso possa avvicinare questo gruppo di persone
sconosciute per collaborare, per deﬁnire, o no, una forma e un contenuto, ma, soprattutto per
condividere e crescere nell’appassionante mondo delle arti che amiamo e che rende bello il mondo.
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FRANCESCA FERA

Esprimere a parole ciò che si vive non
è sempre facile, ecco perchè esistono
diverse forme e mezzi di comunicazione.
Ho scelto di schematizzare il mio
capitolo zero all’interno di una mappa
concettuale, riorganizzando ciò che
più mi è rimasto impresso del primo
incontro ricollegandolo alla mia
parola chiave “mettere a fuoco” alla
quale avevo successivamente aggiunto
“profondità”. Anche in poche righe è
possibile spiegare come il mettere a
fuoco delle volte non riguarda solo un
oggetto fisico che sta davanti
all’obiettivo ma si può ricondurre
all’anima nascosta dietro la corazza
che chiamiamo pelle; penso che più di
qualsiasi altra cosa è fondamentale
capire cosa ogni avvenimento, spazio,
gesto, parola susciti nel profondo di
chi osserva o ascolta, riuscire a
generare emozioni è il compito che
l’arte, l’architettura e il teatro
devono in qualche modo saper fare.
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BEATRICE INGUSCIO
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ANDRES GALEANO
ANDRES GALEANO SUAREZ

“teatro sensoriale immersivo “

Dopo il primo giorno del workshop, mi è sembrato che questo lavoro non fosse un esercizio
lavoro e un esercizio comune dove l'importante è arrivare e scoprire attraverso la nostra
esperienza un concetto e il modo di esprimerlo attraverso sentimenti, sensazioni e
l'esperienza di chi lo creerà e di chi potrà vederlo o abitarlo. In questo ordine di idee
e da parte mia è un'opera in cui non possiamo limitarci o generare barriere in termini di
espressione e sensazione. Questo esercizio che abbiamo iniziato ci invita a sperimentare
e a scoprire. Questo è ciò che il "teatro di sensoriale immersivo" ci invita a fare.
teatro
di
immersione
in
un
certo
senso
spezza
la
cosiddetta
"quarta
Il
parete" e permette che lo spettatore sia nello stesso spazio in cui si svolge
una
scena,
in
cui
gli
attori
si
confrontano
con
un'azione
performativa.
Il teatro sensoriale è qualcosa di molto diverso. Si basa sul raccontare una storia
attraverso tutti i sensi, ad eccezione della vista. Il teatro sensoriale cerca la transizione
Il teatro sensoriale immersivo è una combinazione dei concetti sopra menzionati, è un
esperimento, sta giocando alla sua massima espressione, sta ricordando. Sta generando
domande. Uno spazio in cui sperimentare le emozioni, sperimentare con i ricordi di
attori e spettatori e generare ricordi insieme e memorie diverse, la grazia è che
ogni Persona che vede un'opera di questo tipo di teatro ha una concezione molto
diversa da quella degli altri che sono venuti a vederla. Perché non sta soltanto
raccontando una storia ma la costruisce insieme allo spettatore e all'attore.
Lo spettatore deve entrare nell’opera ( città anni dopo ) come Alice entra nel paese
delle meraviglie, Alice è il personaggio principale dell'intera storia e lo spettatore
diventa il personaggio principale dell'opera. Ma Alice non ha il controllo sulle cose,
non ha il controllo sui personaggi che incontrerà, non sa in quali spazi entrerà. In
ogni spazio e con ogni azione genera un'interazione tra lo spettatore e il personaggio,
da cui verrà generato un dialogo, un'azione. Dove come nella vita lo spettatore ha
mille modi di rispondere, ha mille modi di agire. Il lavoro dell'attore è imparare
a gestire allo stesso modo una situazione che non può controllare perfettamente, ma
non solo con l'aiuto del suo personaggio. Con l'aiuto di tutto ciò che lo circonda,
Smetti di cercare risposte e domande da risolvere nel mondo esterno e inizia a
chiedere e rispondere a te stesso. Proprio come Alice ha lasciato il Paese delle
Meraviglie. Lei uscì con tante domande sconosciute al mondo e a se stessa. Ma non
potevo condividerlo o parlare con nessuno. Perché nessuno ha vissuto ciò che
ha vissuto o come ha vissuto e sentito ( la nostra citta del futuro privata ).
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CISTINA RIZZA

‘’Come vedete la città del futuro?’’.
Una domanda dalla difficile risposta, da cui è emerso infatti un bipolarismo
di pensiero che ci ha portato ad individuare una chiave di lettura; il futuro
è utopico o distopico?
L’unanimità con cui si è deciso di scegliere la Sala delle Colonne come
ambiente per l’azione performativa, mi ha fatto pensare che fossimo legati
da un sottilissimo filo rosso. Ed è qui che nasce la mia nuova parola chiave:
unione
Non so come saranno le città ma so come vorrei fossero le persone che le
abitano.
L’ambiente in cui si terrà l’azione performativa non deve rappresentare una
visione semplicemente positiva o negativa del futuro, ma penso debba
rappresentare lo scontro tra le due, l’incontro tra la realtà e l’utopia.
Per me la città del futuro è una città che conosce gli errori del passato,
consapevole del processo che l’ha portata a essere quella che è. L’unione degli individui permette di progettare questa città, di creare un senso
comune, di condivisione, abbandonando l’individualismo estremo che ci
caratterizza.
39
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CAMILA BERNAL

Il primo giorno del workshop mi sono trovata in un luogo che
riuniva persone di diversi contesti, con visioni diverse del mondo
e del futuro. Ma curiosamente nelle nostre esperienze di vita, ci
eravamo imbattuti in un sentimento simile e per questo motivo,
eravamo arrivati al workshop, stavamo cercando uno spazio per
esplorare e crescere. Dopo una giornata piena di nuova
informazione, ho cercato di trarre una conclusione che colleghi il
soggetto del laboratorio e le due parole chiave che sono
emerse dalla mia lettera motivazionale e dalla giornata lavorativa.

Futuro desiderabile

Mentre guardare al futuro può sembrare incerto, distopico, caotico e
senza speranza; abbiamo tutta la nostra vita per decidere come vogliamo
viverlo, appropriarcene e costruire il mondo che immaginiamo. La nostra
visione della città tra dieci anni non è solo passiva e sconsolata, è piena di
speranza e di potenziale che possiamo modellare per creare qualcosa di
meglio, qualcosa che vogliamo e ci appassioni. In questo workshop,
vedo l'opportunità di costruire questi mondi e storie che risuonano con le
persone e fanno sentire loro qualcosa riguardo le loro vite, i loro sogni e
universi. E penso che sia un po’ 'metaforico, che la costruzione del lavoro
che verrà fatto nel laboratorio sia di per sé un esempio dell'idea che l'opera
stessa vuole rappresentare.
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ELISA TABBIA

Ho intrapreso un percorso di ricerca personale che si pone l’obbiettivo di comprendere le leve
emotivo-percettive che fanno sussultare l’anima di ciascuno di noi, identificando origine e significato
delle percezioni sensoriali, così da divenir capace di riconoscerle, ascoltarle ed amplificarle in quanto
individuo consapevole e, perché no, in qualità di progettista creativo.
Quando mi sono proposta in questo laboratorio teatrale, si sono subito scatenati nella mente nuovi
interrogativi circa la "forma" della mia realtà; tutti scatenati da una semplice domanda nonché concetto
primo della rappresentazione: come diavolo immagino la mia città tra 10 anni?
Le prospettive future sono soggette a grande imprevedibilità: se da un lato i progressi tecnologi ci
stanno dando l’opportunità di ottenere risultati prima inimmaginabili su molti fronti, dall'altro troviamo
un’ecosistema ospitante e comunità ospitate con equilibri interni ormai estremamente compromessi
dalle nostre passate e recenti attività. L’esperienza e l’aumento di consapevolezza ci hanno fatto
crescere rendendoci più consapevoli delle ripercussioni alle quali potrebbe
condurre il nostro insaziabile desiderio di scoperta e di sviluppo, ma qualcosa di prezioso pare si stia
irrimediabilmente perdendo: le originarie fondamenta della nostra società -comunità umane basate
sull’empatia ed interazione sensoriale- stanno per farsi sopraffare del tutto dalle nuove forme
espressive. La connessione tra individui si fa dominio del singolo senso isolato,
impoverendo di valore emotivo e semantico le nostre interazioni.
Inoltre, siamo stati educati a gestire lo stress e la tensione, ad assorbire con distacco provocazioni e
violenza: “bisogna sconvolgere lo spettatore” è il grande mantra della produzione artistica
contemporanea, e noi, da osservatori, siamo stati messi così spesso alla prova da aver
sotterrato la nostra emotività sensibile a favore della passività ed indifferenza.
Dapprima per proteggerci, poi per abitudine.
Ciò che sopravvive, come uno spettro del passato che ogni tanto riemerge e sfiora il cuore,
sono le sensazioni provate nel grembo materno e la disarmante destabilizzazione provata dal suo
distacco, così come il puro entusiasmo nello scoprire il mondo esterno durante i nostri primi istanti di
vita.
Quand’é stata l’ultima volta che ci siamo soffermati ad ascoltare il rumore di un ruscello in un bosco, o
a contemplare meravigliati un fiore di campo? Quando abbiamo respirato il denso e caldo profumo di
casa dei nostri familiari stringendoli a noi in un lungo abbraccio?
Ci ritroviamo quindi, a mio avviso, di fronte a un ribaltamento della nostra considerazione del vivere:
da valori agevolanti la coesione della comunità, alla spasmodico bisogno del quantificabile e
dell’effimero in un mondo sempre più impoverito per sensibilità e biodiversità, un mondo in costante
lotta contro il tempo ad una sola inarrestabile velocità.
Da queste considerazioni ne ho tratto la mia parola : “Sottosopra”, una tra le tante che il gruppo ha
condiviso verso la fine della nostra riflessione sull’avvenire delle nostre città.
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GIORGIO NEPOTE VESIN
GIORGIO NEPOTE VESIN

“Come pensi sarà la tua

c i t t à ideale tra dieci anni?”

Lo scopo del lavoro è quello di costruire un percorso che porti alla messa in scena di questo ideale,
percorso progettato a partire dalle menti di giovani aspiranti architetti, designer e performers.
Purtroppo la nostra facoltà tende ad assopire le

passioni più autentiche di ciascuno di noi per

appiattirle a canoni standard e livelli minimi. Solo chi ha la forza ed il coraggio di mettere se stesso in
ciò che fa può produrre un risultato autentico, sincero e fruibile.
Siamo entità pensanti, siamo soggetti in grado di proporre agli spettatori/fruitori delle nostre opere

una, nessuna e centomila visioni diverse. Il nostro mondo si concretizza

quindi in una stanza, un contenitore, un ambiente che noi dovremo trasformare afﬁnché possa
comunicare ciò che per noi signiﬁca la città.
La Sala delle Colonne il contenitore. C

o n d i v i s i o n e il tema

cardine.
La sﬁda sarà quella di mettere in relazione la storicità del passato consolidato dell’immaginario
collettivo, rappresentato proprio da quelle colonne, la contingenza del mondo contemporaneo
incarnata da noi “attori” e l’idea di futuro che vogliamo proporre attraverso l’azione performativa.
Scardinare il passato per

modiﬁcare il presente e costruire un futuro ad immagine dell’Uomo,

oppure appoggiarsi ad esso come sulle spalle di un gigante, o ancora partire dal
smontare il presente ai ﬁni di un

f u t u r o diverso?

p a s s a t o per

La prospettiva che si vuole costruire può costituire un avvertimento: presentare una realtà distopica
oppure una

speranza, urlo disperato di chi vuole far capire ad un mondo incancrenito che la

banalità del “bello” può ancora costituire un mezzo di salvezza.
L’Uomo dell’Oggi si nutre di condivisione passiva, distaccata, fredda, apatica.

R i p r e n d i a m o c i l a n o s t r a
a n i m a! Lottiamo per salvaguardare l’umanità dell’essere uomini con i mezzi che ci stiamo
costruendo per ritrovare noi stessi ed avere ﬁnalmente il coraggio di sfondare quel muro di apatia che
si è eretto tra noi e il prossimo.
“Creare bellezza” è trasformare le esperienze, le emozioni e le passioni in un prodotto basato sulle

radici di tutti noi e che costituirà un nuovo rapporto sociale tra individui, “creato” da e per loro stessi.
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AMBRA CINZIA XAUSA

Perchè sono qui?
Me lo sono chiesta durante il primo incontro con il gruppo.
Mi sono chiesta se la mia presenza fosse utile a qualcosa.
Sono partita pensando a quasto workshop come un'occasione per fare esperienza in un
campo che non mi compete, cercando di individuare i punti cardine del nostro progetto.
Durante il tempo passato all’interno dell’aula Regia ho avuto l'occasione di incontrare
persone molto diverse fra loro, tutti con esperienze e passioni differenti. All'inizio mi sentivo
imbarazzata e decisamente intimorita, ma poi per fortuna la situazione si è rilassata. Parlare
di me e presentarmi è sempre stato difficile e anche questa volta non è mancata la voce
tremante. Una volta finito l’incontro mi sono sentita positiva e felice di aver fatto questa
scelta. Buttarmi nelle cose non è mai stato difficile, ma lo sono poi tutti i pensieri e le
preoccupazioni che ne derivano dopo.
Questa volta però non ho avuto pensieri negativi, nè tanto meno preoccupazioni. Ho percepito
un forte senso di collaborazione e di apertura verso i pensieri di tutti i presenti. Non ho
sentito come un blocco mentale, ma invece una forte spinta creativa. Mi sono sentita messa
in gioco, spronata a pensare e non giudicata. Quindi mentre scrivo mi sento tranquilla e
felice di scoprire dove mi porterà questa esperienza.
Mi è stata affidata una parola chiave a qui pensare.
Cosa vuol dire per me "mondi complementari"?
Sono due o più mondi di diversa origine e con diverse "regole", ma hanno qualcosa
che l'altro non ha e quando si incontrano e si fondono trovano un equilibrio e un'affinità
tali da completarsi a vicenda. (Come il pane con la nutella, no?).
Ed è cosi che vedo l'incontro fra architettura e teatro. Uno ha le sue regole e le sue misure,
l'altro la sua cratività e la libertà di creare senza limiti (o quasi).
La parola che ho scritto durante l'incontro è "equilibrio". Vedo la mia città ideale, anche se
non so acegliere quale fra le tante che ho visitato e che mi hanno fatto sentire a casa, come
un luogo fatto di forze equilibrate. Forze che danno e forze che ricevono. Forze che ricevono
e danno a loro volta. Vedo nella mia mente un città in armonia, vivace e creativa.
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SERENA PINTO

“Davanti a quale opera vi siete soffermati, colti da una forte emozione?” Ho risposto quando si è incominciato a
come mezzo artistico in grado di far scaturire emozioni. Davanti al Cristo Velato ho provato pura
parlare di
: incredibilmente la luce riesce a passare attraverso il velo di marmo e a rivelare il corpo del Cristo
morto. È paradossale come un materiale che di per sé non si presta a far passare la luce, modellato in quel modo,
sia riuscito a rendere l’effetto di trasparenza. Ecco allora che ci troviamo di fronte a una storia, a un “
”, resa esplicita proprio grazie a quel velo impalpabile. Di per sé c’è una sorta di contrasto
e
.
nell’associare le parole
che parte la mia riflessione.
Ed è dal
La scelta del luogo che avrebbe dovuto ospitare il workshop è ricaduta, dopo un’analisi comune, sulla
. Il tema su cui lavorare invece, già lo conoscevamo:
.
, appunto la Sala delle colonne, che rimanda al
,
Mi piace il contrasto che viene a crearsi tra il
, “come immagini la città tra 10 anni?”, che rappresenta una
. Non solo, in scena
e il
, perché l’
accade ora, in modo unico.
entra anche il

(punto dove contenitore e contenuto si incontrano)
(punto dove passato, attraverso i ricordi e la memoria, e futuro, attraverso
l’immaginazione e l’aspettativa, si incontrano)

Contenitore e contenuto
, uno entra in rapporto con l’altro in modo unico
nell’azione performativa, così come passato e futuro, incontrandosi nel presente.
PAROLA CHIAVE 1:
PARLA CHIAVE 2:
Da piccola passavo spesso i pomeriggi dopo la scuola, nel negozio di antiquariato dei miei genitori: trovarmi di
fronte a oggetti antichi stimolava molto la mia immaginazione. Chi li aveva toccati?
Erano stati spettatori silenziosi di qualche evento particolare? Qual era la loro storia insomma? Beh, se non era
molto chiara me ne raccontavo una nella testa, ricca di dettagli che facevano parte del mio immaginario.
è anche questo, una
di una parte
.
L’
Nello scenario della città futura, la mia parola chiave è stata
Non riesco ancora ad immaginare con
chiarezza la mia città tra 10 anni. L’unica cosa che immagino per ora è che cambi. E grazie…
e si rimane in ciò che si conosce,
Sì, però il cambiamento non è così scontato. A volte si ha
di sé che appartiene al
(il consiglio
mi ha smosso
ancorati a un’
profondamente) o addirittura ancorati a una
Quindi,
Allora, se penso alla città del futuro, aggiungo una parola chiave:
E nell’architettura, ad esempio,
di un luogo (oggetti portatori di una storia), ma
l’equilibrio potrebbe stare nel non dimenticare l’
permettere il
e lo
di quel luogo (metamorfosi).
di questi due elementi. Allora l’equilibrio potrebbe diventare il punto
Ci dovrebbe essere un
in cui identità e cambiamento si incontrano.
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IRENE MANISCALCO

LA MIA PAROLA DELLA
LETTERA MOTIVAZIONALE:

LA MIA PAROLA
DELL'INCONTRO DEL 17.01:

Ragionare fuori dagli schemi

Empatia: provare quello che
provano gli altri

•Non fossilizzarsi su un'idea: non
innamoriamoci di un'intuizione
•Rompere gli schemi
•Non avere pregiudizi sugli altri

•Rivivere emozioni dimenticate
•Tornare a provare sentimenti
per migliorare la mia creatività
architettonica

CREATIVITA' _ ARTE _
ARCHITETTURA _
EMOZIONI _SENTIMENTI

Emozionarsi vuol dire
avere la percezione di
qualcosa attraverso i 5
sensi
UNIONE TOTALE
CON OPERA d'ARTE
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l'ALTRO
tornare a
pensare che la vita non
sia una pagina FB
l'UOMO = essere
SOCIALE

L'unica arte con
la 4° dimensione:
il TEMPO

Gente volenterosa di cambiare
il proprio modo di vedere e
concepire uno SPAZIO

Rivivere le emozioni altrui. Sentirsi più
vicino al prossimo e isolarsi il meno
possibile per difesa.

Città più umana, meno asettica.
Lo spazio non deve essere visto
come quinta scenica, ma come
muto attore . O meglio GRIDA, ma
nessuno sente.

Una città in cui lo spazio è vissuto e
animato grazie ad una forza motrice
che non sia la quotidianità
o il denaro.

SPAZIO
Incontro tra
ARCHITETTURA ed EMOZIONI
senza pregiudizi. Senza Regole.
Dare e creare comunità. Comunicare
una parte dell'animo.
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DIEGO SEBASTIANI
DIEGO SEBASTIANI

Del primo incontro mi ha colpito la volontà degli organizzatori di
coinvolgerci nel workshop emotivamente, per far sentire il progetto un
qualcosa di nostro, dato che non si limiterà solo allo studio di una
scenograﬁa teatrale.
Dal confronto con gli altri partecipanti mi è sembrato di capire che ad una
città futura si possa pensare solo come ad una realtà distopica o utopica.
Io non la vedo per forza così, immaginerei qualcosa che stia piuttosto nel
mezzo, che possa essere vista da più prospettive.
Questo pensiero si collega alla parola “posizione”, che avevo scelto come
chiave da cui far partire il mio lavoro. Nella rappresentazione e nelle
scenograﬁe proporrei di studiare qualcosa che possa essere vista da più
angolazioni, ognuna diversa, in modo da far capire allo spettatore che il
futuro e la città che fa da sfondo, possono avere aspetti molto diversi
a seconda da come ci si pone verso di essi. Lo spettatore partecipa
allo spettacolo scegliendo la prospettiva che preferisce e recependo un
messaggio personale dalla rappresentazione completamente diverso da quello
recepito dagli altri spettatori.
Il confronto con gli altri partecipanti è fondamentale perché dall’opinione
e dalle idee di ciascuno si potranno creare molte più prospettive diverse.
Il secondo concetto chiave è “ridisegnare la città”: quando l’ho scritto
nella lettera mi riferivo all’occasione di dare un volto nuovo alla città,
ma solo come un semplice sfondo scenograﬁco. Adesso ho capito che la città
sarà la vera protagonista che veicolerà il messaggio della performance.
Perciò cambierei la frase chiave in “dare nuova voce alla città”.
Credo che sarà un po’ più diﬃcile che fare la scenograﬁa di una Torino
futuristica.
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MARTINA GHIGNATTI

MARTINA GHIGNATTI

Un gruppo di sconosciuti che si incontra per la prima prova e subito cerca di
esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni agli altri con i loro occhi
puntati addosso, le mani sudate, la voce che trema. Non c’è nulla di più difficile
che sentirsi a proprio agio con persone mai viste prima a tal punto da considerarli
confidenti. Pensavo che, nonostante una vita passata su un palco con gli occhi di
una platea puntati addosso, lì in quel cerchio sarei stata più vulnerabile, sarei
stata giudicata non per qualcosa creato da altri come un balletto, ma per i miei
pensieri, per quella che sono io.

COSA VI ASPETTATE DALLA CITTÀ DEL FUTURO?
Ci viene chiesto di scrivere di pancia una parola chiave che racchiuda il nostro
pensiero sulla città di ognuno tra 10 anni: RUMOROSA è la prima parola che mi
viene in mente. Rumorosa perchè una città per essere viva deve essere rumorosa,
deve essere fatta di quei rumori belli, che ti facciano sentire a casa; rumorosa
perchè anche il silenzio lo è, a volte troppo assordante. Tutto è RUMORE, dalla
cosa più insignificante a quella più grande.
E' una domanda a cui non ho mai saputo dare risposta, fino a quel momento facendo
emergere quello che per me è fondamentale: l'IMPORTANZA DELL'ABITARE IL LUOGO
DELL'ADESSO. Adesso è infatti la parola chiave della mia lettera motivazionale
perché mi sono resa conto di quanto sia fondamentale essere consapevole di quello
che succede attorno a noi, di quello che pensiamo, che viviamo e proviamo nel
determinato istante in cui qualcosa viene vissuta, sentita. E' complicato avere
carta bianca, non sono abituata e questa sensazione, questa possibilità mi crea
disagio, paura di essere giudicata. "Niente giudizi, niente critiche" mi continuo
a ripetere nella testa; sono libera, quindi, di dire cosa voglio. E cosa dovrei
dire? Sono sempre stata abituata ad avere delle regole, un filo conduttore che mi
avrebbe portato a quel finale non deciso da me e il fatto di seguire quel filo rosso
che collega tutte le nostre idee, contrastanti o simili che siano, vuol dire dover
entrare in contatto con la mia creatività più di quello che abbia mai fatto.
Bisogna partire da capo per imparare ad avere più visioni su quello che ci circonda
lasciando che con la costruzione del filo rosso si apra a tutti una connessione
profonda con ciò che ci circonda vivendo pienamente l'adesso.
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DIAMARA FERRERO
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BEATRICE MERETA

presentazione e
conoscenza del gruppo

architetti e
designer

Personalità DIVERSE
unite da un obiettivo
COMUNE

performer

emergono PAROLE CHIAVE diverse,
per alcuni aspetti legate l’una con
l’altra, per altri contrastanti tra
loro, ma riconducibili a
due visioni di città futura
UTOPICA

DISTOPICA

uniamo la negatività del passato e la
speranza in un cambiamento,
scegliendo la Sala delle Colonne
come luogo dove ambientare l’azione
performativa, che rappresenta il
presente
49

Rappresentare la TORINO del FUTURO:
“Come ci immaginiamo Torino tra 10
anni?”

ARMONIA: in una città tendenzialmente caotica e
dispersiva, dove spesso manca il contatto umano
anche per un semplice saluto quando ci si incontra
per strada, la mia SPERANZA è che si ritrovi
quell’armonia, quel SENSO DI BENESSERE nel vivere
insieme in un ambiente comune:
LA CITTÀ È CHI LA ABITA
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AULA STUDIO

TSALA
X TREGIA

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
Ambiente senza un carattere preciso
Spazio regolare

Luce naturale:grandi finestre su 3 lati
Luce artificiale:sfruttabile
Facilmente oscurabile
Capriata reticolare:aggancio
Arredo removibile
Sedie:utilizzabili per performance
Prese elettriche:per proiettori,
impianto audio,etc...

MA
MA

Apparecchi luminosi non smontabili
Poche pareti libere:per proiezioni ad es.
Accessibilità:poco visibile
Ostacolo scrivanie:ingombranti e pesanti
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SALA DELLE COLONNE
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La giornata
del capitolo 0
in una pagina

_Il tema_Come

immagini la tua città tra 10 anni?

_insensibilità
_assenza comunicativa
_anime perse, a servizio
del quantificabile/effimero

_La situazione attuale vivendo nelle nostre città_

_morte creativa
_vuoto incolmabile

_<<le città sono popolate da folle di sconosciuti>>

_frustrazione

_non si percepisce il senso di appartenenza ad una comunità

_alienazione
_ridefinizione basi
e rinascita?

_<<è difficile stringere rapporti profondi con l’altro,
nei paesi piccoli resta più facile>>
_omologazione e castrazione creativa
(individualità e spirito creativo <<uccise>> nel
processo d’affermazione professionale)
_si combatte da soli(scarsa coesione)

i
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_Torino= città del mistero
(vasti spazi vuoti,nebbia che
inghiotte suoni e persone)
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_suoni senza comunicazione=silenzio

_insensibilità
_assenza comunicativa

_Il
cosa vogliamo
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_punto di vista (risprese)
_parlato (presente o assente)
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_superfici e materia
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_Mezzi espressivi
da sfruttare_

_Il messaggio_
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_Sito della rappesentazione
_Sala delle Colonne,
Castello del Valentino, Torino
_movimento agevolato per i performers
_set facilmente “trasformabile” in base alle necessità

_Quale visione vogliamo
offrire allo spettatore?_
_utopica
_propone
_rassicura
o

_presenza elementi archittetonici peculiari:
contesto urbano deducibile anche da forestieri,
immediato riconoscimento in città di
Torino (immersione totale nella
rappresentazione teatrale)

_genera speranza.

_distopica
_provoca
_spaventa
_avverte.
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Insieme di NASTRI da
seguire
non c’è un percorso
predefinito,
giusto o sbagliato

=

concetto di
NUDITA’
(spogliarsi da ogni
pregiudizio, delle
persone, della società)

VELI
elemento di incertezza

Diverse
Diverse
TRASPARENZE
ALTEZZE
indicano diversa
rappresentano diversi
percezione
gradi di difficoltà
dell’ostacolo
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CONCETTO A
Si incontrano:
PROIEZIONI
immagini, proiezioni
multimediali

come PERCORSO PERSONALE che
conducono a

AZIONE PERFORMATIVA
il performer rappresenta un
concetto, un’idea di città
futura.
es: Frenesia rappresentata da
una persona che pedala

distopici o utopici celati da
elementi che creano

SPOSTARE i veli

=
avanzare verso il FUTURO in
modo incerto
Il percorso è personale perchè
ognuno ha un modo diverso di
avanzare nella sala
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“L’uomo si muove nel presente, in cerca di equilibrio su un
filo rosso che unisce il suo passato al suo

futuro”.
Serena Pinto

Il futuro è il riflesso del
“La
ricerca
della nostra
città
attraverso
un filo”.
Irene Maniscalco
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"Passato e Futuro, due dimensioni
intangibili che esistono in un
eterno Presente"
Alberto Periquet

TXT
“Ognuno sceglie da sé la strada da
seguire, liberandosi del giudizio
altrui, spostando il velo che compre
la realtà e superando i propri
limiti.“
Francesca Fera

sso delle nostre

SCELTE
Cristina Rizza

filo rosso

"Il
indica un percorso fatto di scelte tra una
visione utopica o distopica della città tra 10 anni. Quella che
sarà dipende da

noi,

che la abitiamo e rendiamo viva."
Beatrice Mereta
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INSERIRE LA MAPPA PARTE SX
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CONCETTO B

INSERIRE LA MAPPA PARTE DX
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“Performance come esperimento
sociale di interazione”
Ambra Cinzia Xausa

“Non cerchiamo conoscenza MA

Performer=Spettatore=Architetto
“In Alice nel Paese delle Meraviglie il
protagonista è lo stesso, ciò che cambia
è il luogo”
Andres Galeano
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“La gabbia è il luogo in cui dentro e fuori
si mischiano, si alternano e si combattono”
Giorgio Nepote Vesin

MA consapevolezza del nostro corpo nello spazio”
Martina Ghignatti

“La gabbia è un paradiso senza angeli”
Camila Bernal
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unione

accoglienza
tutto parte dell’uno,
l’uno parte del tutto

interazione

nucleo

fiducia

condivisione

intreccio
percorsi comuni
individualità
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MACROCONCETTO

LA VISIONE
//La città del futuro è il ritorno alle origini:
la piazza e la comunità al suo centro.

cura

sensibilità

emozione

o

tatto

se
di
e
star
ting
point 4
development

fulcro

contatto

e
parol

r
nt
o
c
in

scelte
educazione
tradizione
cerchio

frenesia
movimento
gioco

confronto
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“La Città non è più uno spazio per l'uomo ma per
l'architetto: grandi edifici, grandi spazi, grande
bellezza, piccoli comuni.
Ci siamo forse dimenticati che siamo solo artefici del
disegno di un uomo comune che passeggia per le strade.
Dov’è finita la comunità che si ritrova nei piazzali per
chiacchierare davanti ad un caffè, ascoltare la musica
dei ragazzi allo skatepark e le risate delle donne?”
Irene Maniscalco

“La città può essere attivamente parte di un
processo di avvicinamento sociale, ma è l’uomo
il motore di questa macchina meravigliosa.”
Martina Ghignatti

“Il performer ha il potere di modificare
la percezione dello spazio di oggi:
Giorgio N. Vesin
influenza il futuro”
“Noi creiamo l’ambiente in cui viviamo. Siamo vivi e rendiamo vivo quello che ci circonda.”
Beatrice Mereta

“Attraversare la carta come la nebbia cittadina.
Ignari di quello che ci potrebbe essere oltre.
Forse una piazza.
Forse altre persone.”
Ambra Xausa
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Serena Pinto

“ Delimitata da muri che fungono da braccia
pronte ad accogliere la moltitudine di corpi e
pensieri vaganti nel mondo. Le piazze sono il
fulcro intorno al quale la città gira, un centro
in cui le strade, prima nettamente separate, si
uniscono in un’unica pavimentazione. Le città
intese come piazze sono luoghi dove ogni singolo
cittadino - abitante o turista - inizialmente
solo, incontra, si scontra, accetta e rispetta
l’idee dell’altro”
Francesca Fera

Martina Ghignatti

“La piazza è un vuoto pieno di
incontri. La scenografia in cui
la città si racconta.”

“La piazza esiste solo se vissuta dagli Uomini”

TXT

“Costruire
un nuovo
centro.
Tenendosi
per mano,
con
sguardo
complice e
colmo di
speranza.”
Elisa Tabbia

E’ nelle piazze delle città che la Storia ha avuto modo di esistere.
Ma la piazza senza l’uomo è solo uno spazio. L’uomo senza la piazza è senza Storia.
Cristina Rizza
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C A P I TO LO
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BOZZE T TI DI PROGE T TO

Il progetto vuole sfruttare al meglio gli elementi inamovibili: per questo le griglie singole
e a libro espositive sono pensate come parte della scenografia, rispettivamente coperte da
tendaggi scuri e lasciate sgombre affinché possano fungere da ancoraggio per altri elementi
scenografici. Le grandi finestre sul lato orientale della sala sono parzialmente oscurate
mentre le lunette superiori sono prive di schermatura per permettere una illuminazione diffusa
e riflessa sull’intonaco bianco delle volte. Elemento portante della scenografia sono grandi
corde (0.5<d<2cm) legate alle colonne. Queste corde formano, grazie all’appoggio sulle griglie
metalliche perimetrali, un groviglio, una ragnatela inaccessibile che, durante l’azione
performativa, viene spostata dagli stessi performers fino a conformare al centro della sala uno
spazio sgombro, la piazza.

TXT

75

TXT

GIORGIO NEPOTE VESIN

L’azione prevede che vengano portati in mezzo alla piazza anche gli arredi inizialmente presenti (ma
disposti in modo caotico e disordinato, come gettati per sbaglio) tra le colonne.
All’inizio della scena, quattro o sei performers parlano, discutono, cantano, suonano nella più totale
solitudine, come in tanti soliloqui mobili; alla fine della performance, i personaggi si ritrovano al
centro ed il vocio confuso diventa una chiacchierata tra Uomini, il canto e la musica si uniscono in
un’unica melodia.
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La piazza/comunità/città diventa il luogo in
cui l’individuo si arricchisce interiormente
condivisione
di
storie
ed
grazie
alla
esperienze. Si passa dall’individualità alla
comunità.

SERENA PINTO
Ogni performer (su tappetini diversi) con
il suo apporto individuale (oggetti
personali) crea (con i fili) la comunità
(piazza).

Dallo spazio individuale ci si muove e, dopo
aver “disegnato” la piazza, si entra in essa
insieme ai propri oggetti(portatori di una
storia).
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TXT

IRENE MANISCALCO
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ALBERTO PERIQUET

Tendaggi
oscuranti
rivestono le pareti e
il soffitto per
oscuranti per creare
spazi bui e

trasparenti
circondando la
“piazza” e creano una
divisione effimera tra
il “passato e il
futuro”

scenario2
Piazza
/
Condivisione
/
Comunità scenario3

Spotlights
faretti che si
accendono in sequenza
per evidenziari
diversi scenari

scenario1
distopia?

scenario2
utopia?

scenario1

spazio centrale,
illuminato da luce
naturale e
artificiale,
abbracciato dalle
colonne e dal soffitto
a volta, ospita un
gruppo di sedie in
cerchio e si
identifica come spazio
di accettazione e
condivisione

DISTOPIA?

Piazza/
Condivisione/
Comunità

scenario1
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La mia piazza non si
trova al centro, ma si
trova nel punto più
vicino alla natura: sul
lato delle finestre.
Esse sono oscurate per
far si che la luce dei
led spicchi.
Bisogna passare
attraverso il buio da
soli: INDIVIDUALITA'.
La piazza rappresenta
la COLLETTIVITA', il
momento in cui ci si
incontra con gi altri
dopo aver superato
l'egoismo.
83
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MARTINA GHIGNATTI

Nel buio siamo guidati da delle LANTERNE AD OLIO appese
alle grate espositive lungo le pareti laterali. Le lanterne
rappresentano la nostra individualità, il nostro singolo
percorso diverso da quello di tutti gli altri per poi
spegnersi quando si arriva sulla piazza.

84

TXT

85

TXT

FRANCESCA FERA
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TXT
BOZZETTO DI PROGETTO

I nastri rappresentano l’architettura odierna: una RAGNATELA complessa che IMPEDISCE
il senso di comunità. La spazio centrale rappresenta la città del presente mentre
quella sul fondo della sala quella del futuro. Uno specchio elimina l’individualismo
e promuove la condivisione.
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CRISTINA RIZZA

SPECCHIO SUL FONDO
DELLA SALA

Fineste
oscurate

Sedie davanti alla
finestra: affaccio
della piazza sulla
natura
Piazza centrale:
difficile da
raggiungere a causa
della ragnatela di
nastri. Inserita
all’interno di un
contesto architettonico che non lascia
spazio alla comunità

Lo specchio è posizionato in modo
che le persone non riescano a
vedere il proprio riflesso permettendo invece di vedere quello
delle
persone
vicine.
Questo
concetto vuole sottolineare la
distruzione dell’individualità che
caratterizza la società a favore
di un senso maggiore di interesse

CONCEPT
Gli individui si trovano nella posizione di doversi districare nel groviglio
di nastri per arrivare ad una delle
piazze.
Nella piazza centrale i nastri formano
un vero e propio impedimento al passaggio, a rappresentare l’incapacità di
raggiungere un senso di comunità tra
gli individui.

Il percorso porta le persone in uno
spazio comune, libero da impedimenti, che si affaccia alla natura.
Sedute esse possono guardarsi, perdendo la loro individualità, creano
un nuovo senso di comunità.
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AMBRA XAUSA
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La parola chiave per progettare lo spazio è la città-piazza.
Per me la piazza è un luogo di incontro e condivisione,
ma dobbiamo tenere presente che in questi spazi arriviamo
tutti con un passato, una storia e un contesto che ci
rendono unici e diversi e che influenzano il modo in cui
viviamo gli spazi in comunità.

TXT
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Tubi aperti
da cui escono
suoni

Tubing
in PVC

Cornici
in legno

(situazioni della
vita quotidiana)

Silhouette

Tessuti elastici
di colore e trame

CAMILA BERNAL

TXT

Fili rossi
attaccati alle
maniglie

Finestre colorate
traslucide

Tubo LED

Presa elettrica
(elemento centrale
della piazza)

Tenendo conto di questa idea, tutte le proposte per lo spazio
hanno un filo conduttore che le unisce: nella periferia
della sala ci sono elementi della stessa categoria ma con
caratteristiche diverse (colore, forma, trama, dimensione) e
ognuno di questi ha un elemento connettore: la PIAZZA.

Porte
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Gli
spazi
sonocon
divisi
da tessuti
ed ostacoli,
spazi
divisi
tessuti
e ostacoli
sono
disposti
modo e casuale
per casual’intero
gli stessiin
tessuti
ilos in modo
percorso.
I
tessuti
sono
montati
le durante l'intero percorso. tessuti a dei
supporti
ancorati
a colonnemediante
e pareti.
supportati
principalmente
un
tenditore di colonne e pareti
La persona che entra in questo strano spazio
città
potrà
non
sa cosa che
incontrerà
o come
la persona
entra entra
inla
uno
strano
sorprenderlo.
Ognuno
percorsoo in
spazio dove non
sa chevive
cosa il
incontrerà
maniera
personale,
non c’èognuno
un solo
come la
città può perchè
sorprenderlo,
modofa per
il suosuperare
reccorido gli
a modoostacoli,
suo perchéper
raggiungere
il solo
punto
di per
arrivo
in cui
non c'è un
modo
superare
gligli
spettatori
riuscitiun apunto
superare
ostacoli persono
raggiungere
in cui le
insidie
dello
spazio.
Ogniossessioni
spettatore
tutti hanno
vissuto
queste
ma si
muoveli hanno
in
maniera
venendo
superati differente,
in modi diversi,
e
attirato
elementi
diversi,
facendo
ognuno ha da
attirato
l'attenzione
di altre
vincere
l’individualità
percezione
l'indivualità
cose che
forse altri no,della
della
che della
tutti città
noi che
viviamo
dellacittà
percezione
tutti e
osserviamo.
noi viviamo e osserviamo
ANDRES GALEANO
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ANDRES GALEANO

labirinto
il labirinto racconta la strada che deve essere fatta
il labirinto racconta la strada che deve essere
in una città per raggiungere la sua piazza, che
fatta in una città per raggiungere la sua piazza che
rappresenta il centro della vita, situato nel cuore
sarebbe il suo centro, nel mezzo della città e se il
della
città-labirinto.
Osservando
questo
cuore
labirinto, troviamo cose diverse, non tutta la città
centrale si possono trovare diverse prospettive, in
è la stessa, la città è composta da spazi tutti
cui emerge che la città non è sempre uguale a se
diversi l'uno dall'altro.
stessa, ma è composta da spazi diversi tutti diversi
l’uno dall’altro.
il percorso con ostacoli per modificare il
ilmodo
percorso
scandito
da ostacoli
è pensato
in cui
le persone
si muovono
all'in-per
modificare
il
modo
in
cui
le
persone
muovoterno degli spazi, con camere dasiletto
no all’interno
dello
spazio,
con luoghi
diverse
che hanno
ciascuna
la propria
iden-con
una
diversa
entità,
delimitata
dalla
luce. Gli
tità
a seconda
della
luce, come
inserirne
spazi
intermedi
avranno
la funzione
di accomciascuna
e con quali
oggetti
si troveranno
pagnare
lo spettatore
in centri
un susseguirsi
in ciascuna
che diventano
di atten- di
sensazioni
che lo
porterannoalla
sorpresa
zione prima
della
grande sorpresa
del
dello
spazio
finale,
il luogo
di incontro.
centro
che sarà
l'ultima
sorpresa
come
spazio di incontro

ANDRES GALEANO
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i ripiani sono illuminati

le luci sono puntate
sulla scena in modo da
mettere in ombra le
grate, nascondendole

ripiani: inducono i passanti a
passare al centro della scena e
inoltre permettono ai performer di
avere diversi punti di vista sul
centro della sala
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delle lampade appese ai
tiranti possono
diminuire le ombre
proiettate dalle
colonne in mezzo alla
sala

TXT

DIEGO SEBASTIANI

i ripiani sono utili
per dare un punto di
vista alternativo
allo spettatore o al
performer. infatti
la perfomance ha più
sfaccettature che
devono essere
osservate da più
prospettive

i ripianio saranno in
legno e possono essere
dotati di rampe per
facilitare i movimenti
nella scarsa oscurità

la scena è vista a
distanze diverse e
alrezze diverse
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PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEFINITIVO

TXT
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che si

indossano…”

“…occorre sentirsi protetti, anche dagli

TXT

ELISA TABBIA

vestibilità,reperibilità
poco visibile,tetro(?)
vestibilità,luminoso
allusioni etniche
luminoso
allusioni etniche
100%neutro,vestibilità
poco visibile,smorto

o
ier
ens
p
ria
ego ale
all ividu
ind
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WORKSHOP

G

C A P I TO LO
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ELABORAZIONE PROGETTO

“La gabbia è il luogo in cui dentro e fuori si
mischiano, si alternano e si combattono”

“Il filo rosso come percorso personale che
conduce a Scenari futri distopici o utopici
celati da elementi che ceano incertezza”
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ALLESTIMENTO

“Una città non si costruisce da soli, ma è il
risultato di una collaborazione.
Una condivisione armoniosa in cui ognuno trova
il proprio posto”
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ALLESTIMENTO

“Contemplare il passato per comprendere
presente e illuminare la strada verso
futuro”
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ALLESTIMENTO

“Limiti effimeri, non barriere. Transizione da
una città caotica e pesante a una città
costruita da emozioni”
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ALLESTIMENTO

“La città del futuro è il ritorno alle origini:
la piazza e la comunità al suo centro”
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CONOSCERE IL LUOGO

“Muoversi
nelle
nostre
idee
tangibili,
sperimentarle. Ogni passo è un’impronta che lo
spazio lascia nella nostra esperienza e che noi
lasciamo in esso”
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CONOSCERE IL LUOGO

"La città nuova è un richiamo: i nostri occhi
iniziano a vedere; i nostri passi ci conducono
verso una nuova realtà che le nostre stesse mani
stanno per creare"
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CONOSCERE L'ALTRO

"Respirare, ascoltare, percepire l'altro...
trovare un ritmo comune per muoversi all'unisono"
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CONOSCERE
CITTA’ DELL'ALTRO
FUTURO

"Fusione
di da
corpi,
menti
e anime. TU Finalmente
sei il mio
“Spogliati
giudizi
e preconcetti.
valore
liberi aggiunto"
di sperimentare la nostra città”
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ELEONORA NUMICO
"Si svegliano in una città nera, costruita su regole e vincoli.
Una città che lega e stringe, che imprigiona in gesti sempre uguali e ripetitivi,
decisi da altri e mai liberi.
Sanno che questa non è l'unica via possibile, non è l'unica città possibile.
Si tendono verso una città autentica, attratti da una forza invisibile.
Si tolgono le camicie e i vestiti, sciolgono i nodi e lasciano a terra i pesi.
Si liberano per la prima volta dalle loro catene.
Lasciano fuori i gusci vuoti di una città nera.
Rimangono nudi e umani. Per la prima volta leggeri.
Si incontrano per la prima volta, si guardano per la prima volta e si toccano per
la prima volta.
Sperimentano il piacere di una relazione e un'unione autentica. Disegnano con i
loro corpi una città nuova, i loro respiri costruiscono un modo di vivere diverso.
Ora è una città visibile.
Ti invitano ad entrare nella città che hanno costruito, a lasciare i tuoi vestiti
neri e le tue catene.
Ti invitano a toccare e a lasciarti toccare, a sentirti nudo e umano in una città
che ti permette di esserlo."
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CITTA’ DEL FUTURO

"Tutti nudi, tutti uguali. Al centro solo i rapporti
umani. Il piacere di una città dell'uomo per l'uomo"

"Spogliati da giudizi e preconcetti. Finalmente
liberi di sperimentare la nostra città."

123

124

CITTA’ DEL FUTURO

"L'uomo
parte
delle
fondamenta
di queste
città,
“Ognuno fa
trova
il suo
posto,
l’individuo
è parte
in
cui fondamenta
ognuno trova
suo posto.
di il
questa
città. Il
Il risultato
risultatoè il
delle
simbolo
delle
nostre
azioni,
dell'anima
intangibile
è il simbolo delle nostre azioni, dell’anima
che
da vita ache
ciòdache
costruiamo
modo tangibile"
intangibile
vita
a ciò chein
costruiamo
in
modo tangibile”
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CITTA’ DEL FUTURO

“Si porge un invito a lasciare i pesi del
passato per afferrare la mano e accogliere
l’esortazione a costruire la città nuova”
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Intervista a Daniele Franci
Qual è il tema attorno a cui ha ruotato il workshop?
Il tema lanciato dal workshop era progettare qualcosa di concreto che potesse
rappresentare il modo in cui gli studenti vedevano la loro città tra dieci anni.
I 13 studenti di architettura e design e i 5 performer, che hanno partecipato al
laboratorio, hanno immaginato una città che potesse essere al centro della loro
quotidianità e del loro vissuto, una città in cui l’individuo vulnerabile potesse
essere in relazione con gli altri, creando autenticità e quindi bellezza. Questo tema
è stato sviluppato dai ragazzi prima con delle idee soggettive e poi in due gruppi di
lavoro. Da tale processo è emerso un manifesto che enunciava il concetto di relazione
autentica tra uomini per creare bellezza.
Com’è stato strutturato il progetto?
Il progetto è stato diviso in fasi. Dopo una call e un incontro per presentare l’idea
agli studenti interessati ci siamo trovati una prima volta con i ragazzi che hanno
deciso di partecipare al laboratorio. A tutti gli studenti è stata restituita una
parola chiave, che abbiamo estrapolato dalle loro lettere motivazionali, e loro hanno
dovuto sceglierne altre relative al concetto di città del futuro, dando vita ad una
mappa di parole. Abbiamo scelto, tra tre diverse proposte, il luogo in cui realizzare
il workshop: la sala delle colonne.
Nella seconda fase ogni architetto ha fatto dei bozzetti di come ridisegnare questo
spazio, ha presentato il proprio progetto agli altri e abbiamo fatto una sintesi
delle proposte.
La terza fase è iniziata con l’allestimento della sala a cui hanno collaborato sia
performer sia architetti. Il giorno successivo è stato interamente dedicato al
workshop di teatro che è durato sette ore. Al termine del laboratorio, prima dello
smontaggio dell’allestimento, abbiamo creato con i ragazzi un momento di feedback,
per raccogliere le reazioni a caldo riguardanti le emozioni vissute nell’arco della
giornata. Il terzo giorno abbiamo avuto il feedback finale, nel quale ognuno si è
espresso in merito a quanto fosse successo. Le fasi successive saranno quelle di
realizzare una pubblicazione cartacea e online e di presentare il progetto al Festival
Internazionale Teatro Lab di Novellara e alla facoltà di Architettura.
Nella terza fase come sono intervenuti gli studenti sullo spazio per modificarlo?
I ragazzi sono intervenuti attraverso diverse installazioni, hanno capito l’importanza
della sala in cui lavoravano e di conseguenza hanno avuto la sensibilità di tutelarla
e rispettarla.
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Hanno scelto di oscurare la sala, lasciando comunque entrare da alcune vetrate dei
raggi di luce. Per quanto riguarda i materiali hanno utilizzato il PVC per coprire
il pavimento creando una superficie nera in tutta la sala e una bianca nel centro.
Hanno individuato un confine fluido, che permetteva il passaggio, e lo hanno segnato
tramite dei rotoli di carta, appesi uno accanto all’altro, lungo tutto il perimetro
che univa le sei colonne poste al centro della sala. Le tende di carta erano
mosse da ventilatori creando un suono e dando la possibilità di entrare e uscire
dall’ambiente.
La parte centrale, delimitata anche da barre di legno poste a terra, è stata coperta
da del materiale plastico granulare color bronzo, creando un cambiamento del suolo
tra il dentro e il fuori e rimandando al concetto di terra e di vita. Nella superficie
del pavimento esterna hanno realizzato delle piante di città comuni, molto caotiche,
con strade piccole e immobili grandi, per esprimere la sproporzione tra il modello
attuale di città e le esigenze dell’uomo.
Le pareti della sala delle colonne sono state ricoperte per tre quarti da
pannelli, trasformati in tele da pittori, su cui gli architetti/performer hanno
rappresentato le loro parole chiave.
Cosa è successo nella giornata del workshop teatrale?
C’era un’energia incredibile al mattino, sono arrivati tutti puntuali se non in
anticipo. Nell’aria c’era il desiderio di mettersi alla prova e di fidarsi degli
altri e di me, che avrei condotto il laboratorio. All’inizio c’è stato un lavoro di
ascolto dello spazio, attraverso alcuni esercizi lo abbiamo reso nostro, lo abbiamo
sperimentato e abbiamo compreso quali fossero i suoi limiti e quelli del nostro
corpo all’interno di esso. La seconda fase si è basata sulla relazione che il corpo
può avere con altri corpi per poi arrivare, nella terza parte, a lavorare sulla
vulnerabilità del corpo stesso.
Nella performance finale vedrete i ragazzi che si spogliano dei loro vestiti e
rimangono con semplici reggiseni e culotte color carne per rappresentare la loro
totale e completa vulnerabilità, la predisposizione a relazioni autentiche e
umane.
Hanno poi creato un movimento che rappresentasse un passaggio dal fuori al dentro,
una trasformazione che partiva dal perimetro della sala per poi arrivare al centro,
alla loro città ideale che alla fine del laboratorio è diventata una città visibile
e concreta.
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Quali sono stati i feedback che hai ricevuto dai ragazzi?
Del sabato mattina in cui ci siamo trovati per raccogliere le loro impressioni ricordo
gli occhi ancora illuminati, i sorrisi, i volti di ragazzi e ragazze orgogliosi,
fieri di quello che avevano fatto. Erano contenti di aver realizzato ciò che avevo
progettato e soprattutto di averlo vissuto.
Tra gli elementi che sono emersi uno dei più importanti è che ognuno di loro si
è sentito protagonista. Hanno vissuto in una dimensione di apertura verso gli
altri, nessuno ha scavato per portare via, ma al contrario hanno tutti lavorato per
fortificare, creando tra di loro un’armonia molto bella, fondata sull’ascolto e sul
mettersi in discussione.
Una ragazza che non ha potuto essere presente mi ha mandato un messaggio per dirmi
quanto questa esperienza l’avesse rinvigorita, l’avesse scossa, l’avesse spinta
a credere di più in se stessa e nella flessibilità necessaria che oggi serve per
lavorare insieme.
Io personalmente ho trovato questa esperienza bella e significativa. Mi è piaciuto
vedere dei ragazzi in grado di immaginare, di avere una visione prospettica delle
cose, di volersi mettere in gioco e di avere il desiderio di scoprire qualcosa
di nuovo. È stato interessantissimo il processo creativo, da cui è emerso molto
materiale.
Vorrei che nelle compagnie teatrali venissero coinvolti architetti e ragazzi capaci
come quelli che ho incontrato, il loro lavoro ha semplificato e potenziato quello dei
performer e del regista.
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I FEEDBACK_COSA MI PORTO A CASA

RACHELE CIRAVEGNA
Sono stati due giorni d’immersione totale in un mondo nuovo, in una
città che abbiamo ideato e realizzato noi in prima persona. Una volta
allestita la Sala delle Colonne, èstato come entrare in un mondo distante
e utopistico, si è creato un clima di fiducia, libertà e necessità di
esprimere se stessi. Ripensando a quest’esperienza mi rendo conto di come
all’interno di quella che abbiamo definito la “città del futuro” si sia
creata quasi una bolla, in cui eravamo presenti solo noi performer insieme
agli architetti.
Sicuramente tutto ciò mi ha insegnato ad avvicinarmi alle persone, a
togliere quel velo di distacco che inconsciamente mi capita di utilizzare
nel rapporto con gli altri, mi ha insegnato che il contatto è anche un
passaggio di energie, di forze e non va mai respinto ma capito, accettato e
cercato.

MATTEO GHISOLFI
Partecipare ad un progetto sperimentale come Architeatro è stato davvero stimolante. Ho avuto
la possibilità di vedere le idee di un gruppo di giovani studenti prendere vita, mettere radici in un
luogo per tre giorni per poi discutere del risultato. Non capita molto spesso che un’università offra
un’esperienza del genere.
La voglia di fare era palpabile, tanto da abbattere qualsiasi differenza.
Nonostante il workshop fosse in piena sessione esami, eravamo concentrati per raggiungere
insieme lo stesso obiettivo: la realizzazione della performance. Porto a casa un punto di vista
arricchito da persone interessanti, studiando medicina non ero a conoscenza di certe soluzione
tecniche e modi di vedere lo spazio. Grazie a questo percorso intensivo che combina le realtà del
Teatro e dell’Architettura, ho acquisito una maggiore consapevolezza di me stesso e dell’importanza
dei rapporti umani sia nel contesto lavorativo sia nella sfera personale. Sono convinto che un
progetto interdisciplinare di questo livello migliorerebbe l’offerta formativa di qualsiasi università.
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ALBERTO PERIQUET
Sento che quest’esperienza mi ha lsciato una maggiore consapevolezza di me, come persona e come
progettista.
Dai miei compagni ho imparato molto e con loro ho condiviso un esperienza accademica che usciva fuori
dagli schemi ordinari dell’università. Abbiamo avuto l’opportunità di esprimere creatività, condividere
emozioni e lasciar intravedere le nostre vulnerabilità.
Quello che ho vissuto nel condividere quest’esperienza con queste persone mi ha davvero fatto capire
quanto la percezione di questo presente, in cui tutto sembra precario, e la paura del futuro, che non possa
riservarci miglioramenti, siano sentimenti comuni.
Il senso di solitudine e di incomprensione, però, è mutato in una nuova consapevolezza. L’uomo non è
solo se permette all’altro e a se stesso di accogliere. Attraverso la consapevolezza di se stessi, degli altri
e la collaborazione per un progetto comune è possibile scoprire la bellezza delle nostre diversità e sono
proprio queste che nel momento del bisogno permettono un reciproco miglioramento.

AMBRA CINZIA XAUSA
Questo workshop è stato interessante per molti motivi, ma perchè dovrebbe
aiutarmi nella mia futura vita da professionista?
Sono riuscita per una volta nella vita a diventare qualcun’altro, ma non
nel senso fisico. Sono riuscita a condividere il lato umano della mia
persona e in cambio ho ricevuto accettazione e calore.
Ma perchè può aiutarmi? Perchè ho capito quanto può essere importante
condividere e mettersi nei panni di un altro essere umano, rispettando le
sue esigenze e i suoi limiti, e non erigere mai un freddo muro di separazione.
Questo è un lato importante dell’architettura. In questo momento la
figura di architetto mi appare molto shiusa in se stessa e decisamente
distaccata dalla committenza. E’un approccio sbagliato, che tende a far
prevalere il pensiero del progettista sopra a quello del committente,
lasciando da parte le sue necessità.
E sarà proprio questo pensiero che mi accomagnerà in futuro. Siamo tutti
sullo stesso livello, tutti differenti e tutti con dei bisogni definiti.
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BEATRICE MERETA
Arrivati alla fase conclusiva di questo progetto, ripenso all’intero processo creativo che ha portato al
raggiungimento di un obiettivo comune: comunicare come vorremmo diventasse Torino in un futuro il più
prossimo possibile, una città di relazioni.
Ho conosciuto persone con le quali inizialmente potevo avere poco in comune, a partire dall’ indirizzo di studi
intrapreso, nelle quali, invece, ho ritrovato lo stesso bisogno, l’urgenza di trasmettere un disagio e la volontà di
fare qualcosa per cambiare la situazione.
Il nostro è stato a tutti gli effetti un lavoro di squadra, in cui il contributo di ognuno era essenziale per la
riuscita del progetto. Credo che il confronto continuo con gli altri porti ad avere elasticità mentale,
a sapersi mettere in discussione, ascoltare punti di vista e idee diverse dalle proprie, scoprendo che vanno in una
direzione comune.
Il momento dell’azione performativa è stato indubbiamente il più intenso dal punto di vista emotivo. In quel
momento ho provato quella magica sensazione di S U P E R A R E
U N L I M I T E ,
del sentirmi accolta e accettata per quella che sono perché non c’era giudizio: ognuno di noi era lì per fare
qualcosa di più importante.

BEATRICE INGUSCIO
Ciò che porto a casa alla fine di questo progetto è una RICERCA e un'ATTENZIONE
più sensibile.
Mi porto a casa una realtà immaginaria che per un giorno è stata reale, come guardare
un cartone o leggere una fiaba e renderla concreta per un giorno. Tutto ciò che
possiamo immaginare o pensare si può realizzare, concretizzare, avere.

CREATRICE,SORELLA,FIGLIA,AMANTE

Sono stata
.
Ciò che porto nel cuore è un'esperienza quasi assurda. Ho conosciuto, toccato,
sperimentato e vissuto persone, materiali, posti, angoli ed emozioni.
Porto a casa AMORE, LIBERTÀ E MUSICA.
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IRENE MANISCALCO

che ti invita ad entrare

una mano

DIEGO SEBASTIANI
Questo workshop è stato qualcosa di inaspettato, di sorprendente. Mi ci sono avvicinato senza particolari
aspettative, invece mi sono ritrovato a vivere una delle esperienze più intense della mia vita.
Una di quelle esperienze da cui ne esci cambiato.
Non avevo mai abbracciato una persona come in quelle colonne, non avevo mai toccato nessuno così.
Ne sono uscito migliore anche come designer perchè vivere in maniera così diretta un progetto a cui hai
lavorato è un privilegio che non capita spesso all’università; perchè studi, disegni, progetti ma non vai oltre
a questo. Tutti i progetti che ho disegnato e i modelli che ho costruito al massimo vanno a finire su uno
scaffale; mentre in questo workshop tutto quello che abbiamo creato non era per un utente immaginario
ma era diretto a noi stressi.
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CAMILA BERNAL
Nella costruzione dello spazio ci incontriamo, ci connettiamo tra di noi e con
l o s p a z i o e r i u s c i a m o a f a r l o n o s t r o . Tr a s f o r m i a m o q u e s t o s p a z i o q u o t i d i a n o ,
c o m e q u a n d o e r a va m o b a m b i n i e c o s t r u i va m o f o r t i c o n c o p e r t e e c u s c i n i c h e
e r a n o i n o s t r i u n i ve r s i , c o m e a l l ' i n t e r n o d e l l a s t e s s a c a s a i n c u i v i ve va m o
ogni giorno.
Nel laboratorio ho potuto sperimentare un senso di unione e connessione
carico di energia. Condividere un momento e fidarsi dell'altro mi ha
p e r m e s s o d i r i l a s s a r m i e a p r i r m i a l l ' e s p e r i e n z a . H o t r o va t o u n o s p a z i o d i
f i d u c i a e s i c u r e z z a , d i a p e r t u r a ve r s o g l i a l t r i e ve r s o m e s t e s s a , d o ve m i
sono permessa di non pensare e mettere in discussione tutto ciò che ho fatto,
di lasciar fluire le mie sensazioni.
I n q u e s t o s t a t o d i c o n n e s s i o n e e f l u i d i t à s t a vo c o s t r u e n d o q u a l c o s a , s e n z a
a ve r l o p i a n i f i c a t o p r i m a o a ve r e i n m e n t e u n ' i d e a c h i a r a e h o t r o va t o e l e m e n t i
c r e a t i v i i n t e r e s s a n t i , d i ve r s i e a u t e n t i c i , c o n u n a c h i a r a i n t e n z i o n e c h e è
ve n u t a d a m e e h a c o m u n i c a t o l a s t o r i a c h e vo l e vo r a c c o n t a r e .
È s t a t a u n a g i o r n a t a i n t e n s a , s p e c i a l e , d i t r a s f o r m a z i o n e ; s e n t o d i a ve r
acquisito strumenti e chiarimenti per la mia vita personale, artistica e
professionale e per questo s on o i n f i n i ta m en te g r a ta .

139

ANDRES GALEANO
È impressionante come si fatichi a portare il "progettare" canonico ad un livello successivo. Non ho mai
progettato spazi visivi che non rimanessero esclusivamente sulla carta e realizzarlo fisicamente con le nostre
mani è stata una sensazione molto gratificante. Però, come abbiamo imparato nel corso di questi giorni, anche
questa struttura è effimera, questo fisico che costruiamo è effimero, e le cose non tangibili che abbiamo
realizzato ed espresso nel corso del laboratorio rimarranno in noi per molto più tempo.
Rischiare tutto per un solo istante, rimuovere tutti i pregiudizi e le restrizioni della nostra mente per permettere
al corpo e all'anima di dare il meglio di se stessi. "Chi lascia andare tutto, vince tutto" è
insegnamento che si applica ad ogni cosa: nella vita dell'architetto per difendere le proprie idee e vizi, e nella vita
personale per prendere consapevolezza del quanto la vita sia un’unica, inimitabile ed irripetibile esperienza e sia
necessario percorrerla guardando sempre avanti senza paura.
.

L'architettura così come il teatro sono tra le maggiori arti espressive umane con perseveranza e sensibilità poste
al loro centro. Sfortunatamente, noi architetti talvolta dimentichiamo questa posizione mentre progettiamo per
noi stessi o per il nostro project manager: dovremmo progettare innanzitutto per la persona, immaginando ciò
che quest’ultima potrebbe provare e percepire negli spazi che stiamo costruendo intorno ad essa.
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ELISA TABBIA
Partecipare a questo workshop mi ha trasformato dall’interno.
La chiave di volta che l’ha reso possibile si è manifestata lungo il percorso
affrontato con gli altri ragazzi che come me erano alla ricerca di loro stessi
e di una nuova via, più autentica, di mostrarsi ed interagire.
Come me. In queste due parole si può essenzialmente riassumere la mia
epifania: come me gli altri ricercano affetto,calore, empatia; provano
sensazioni contrastanti, in incessante oscillazione da ciò che è
razionalmente e culturalmente riconosciuto e ciò che invece è istinto,
desiderio, sopravvivenza, voracità, paura, gioia… attraverso lo scambio

di pensieri, mani e respiri ho scoperto che l’altro non solo
è come me, ma che io sono l’altro. L’altro mi fa da specchio
quanto io a lui, e non importa se è qualcuno proveniente da una realtà
totalmente differente dalla mia, l’essenza, la materia prima con cui siamo
fatti e che ci tiene in vita, è la medesima.
Questa nuova consapevolezza la porterò con me sia nella vita privata, sia nel
mio futuro lavorativo: l’uomo che è al centro del mio progetto, che ho sempre
osservato come un qualcosa di distante e altro da me, che sia un’anziana
casalinga, un business man attivo 36 ore al giorno, un tabaccaio di
quartiere, un subacqueo con la muta sempre nel bagagliaio…
.

sono IO
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quell’uomo,

GIORGIO NEPOTE VESIN
Finalmente l’Uomo è stato messo al centro del progetto non solo in termini metaforici e
metafisici. Uomo e spazio si sono uniti a formare un unicum; lo spazio è stato modellato
dai corpi degli stessi progettisti, con una coerenza quasi disarmante.
Abbiamo dato forma fisica ad un progetto partendo dall’ascolto totale di noi stessi
e degli altri; ci siamo immedesimati nella città del futuro, l’abbiamo disegnata,
l’abbiamo costruita e da quella visione di città ne sono nate infinite altre.
Questo è il processo che ogni buon progettista dovrebbe tenere a mente nel momento in
cui si avvicina alla professione.
Durante la performance ho alzato lo sguardo ed ho finalmente visto la bellezza
dell’essere semplicemente Uomini, diversi ma uguali nello spirito, senza necessità
di apparire a tutti i costi, senza suppellettili inutili a parlare al posto nostro.
A gridare è la purezza dei nostri corpi, che ancora celati dai vestiti neri, vogliono
mostrarsi all’altro non per ciò che rappresentano ma per ciò che sono: semplici uomini.
Ecco perché questo laboratorio è stato funzionale alla nostra formazione di architetti.
Ecco perché lo consiglierei ai miei colleghi.
Ecco perché lo rifarei.
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DIAMARA FERRERO
A distanza di alcuni giorni dalla conclusione del progetto posso dire di aver imparato molto più di quanto mi aspettassi.
Ho imparato che la prima cosa da fare nel momento in cui si viene inseriti in un gruppo di estranei che ha come unico
comun denominatore un progetto, è ascoltare: ascoltare le proposte di ogni singolo componente, lasciandosi
contaminare dalle esigenze del gruppo. Soprattutto, a livello pratico, ho compreso come organizzare il tempo a mia
disposizione, come ottimizzarlo disseminando la strada da percorrere di obbiettivi e scadenze ferree.
Una delle cose che mi è piaciuta maggiormente è stato il lavoro di squadra nella fase di montaggio. Inizialmente il lavoro
procedeva a rilento, poi, come degli ingranaggi che andavano solamente oliati, ci siamo sveltiti, e abbiamo creato perfette
(e divertenti) catene di montaggio.
Ma ciò che mi porterò dentro più d’ogni altra cosa è la cura: la cura che ognuno di noi ha messo nella creazione fisica
dello spazio, la cura nella sua conservazione, la cura del mio lavoro e di quello degli altri, l a c u r a d e l l ’ a l t r o
c o m e e s s e r e u m a n o . Con la cura, con l’attenzione, con l’ascolto abbiamo creato una città nuova, nuove
relazioni, un nuovo modo di sentirci e stare al mondo.
Penso che questo messaggio sia importante da comunicare ai giovani, perché attraverso questo potente mezzo potremmo
veramente creare un mondo migliore -e questa terza fase del workshop ne è la dimostrazione-. Un mondo in cui i
mozziconi di sigaretta non vengono gettati in terra; un mondo in cui si uniscono le forze in modo costruttivo, positivo:

un mondo in cui gli esseri umani sono esseri umani e non mostri.
Ecco, questo workshop, oltre ad essere stata una bella occasione per mettersi in gioco, è stato soprattutto formativo a
livello personale, nel senso più profondo del termine; perché io da questo momento in avanti mi impegnerò a “prendermi
cura”. Perché ho compreso l’urgenza, e perché ho sperimentato quanto possa essere semplice, immediato e
soddisfacente
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l’atto del “prendersi cura”.

CRISTINA RIZZA
E’ difficile trovare le parole giuste per descrivere il mare in burrasca di emozioni che mi hanno travolto
nel corso di questa esperienza.
Ho sicuramente riscoperto il piacere di condividere qualcosa con delle persone senza il peso della
competitività, spinti leggeri l’uno verso l’altro dalla semplice volontà di conoscerci, di imparare, di
confrontarci.
Sono riuscita ad indagare, e un po’ a perdermi, dentro me stessa fino a raggiungere il mio limite
più grande, il mio muro invalicabile: la poca fiducia negli altri. Il contatto fisico ha veramente fatto
crollare parte di questo muro, e in parte anche me. Non sonoinfattiriuscita a trattenere le lacrime che
sono uscite un po’ per l’emozione e un po’ perché fa male rendersi conto di essere una persona così
diffidente, dura con gli altri e in primis con me stessa. Non posso dire che sia stato facile spogliarmi di
Cristina e semplicemente

Essere, lì, in quella sala, ma non potevo non cogliere la sfida, buttarmi

ad occhi chiusi e provare a concedermi la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, anche di me

stessa.
Mi definisco una sognatrice razionale, un’antitesi che mi permette di vivere da sempre di emozioni
senza che queste mi possano mai travolgere fino a cadere. Per una volta ho sentito la mia parte
razionale cedere, sgretolandosi, lasciandomi nuda con me stessa, le mie paure, le mie forze. Non
è facile cambiare e credo che perché io possa sentirmi serena nel fidarmi delle persone ci vorrà
tempo ma questa esperienza mi ha permesso di vedere questo mio limite da un altro punto di vista.
Quest’opera che siamo riusciti a creare, perché per me di questo si tratta, mi ha permesso di fare un
passo in più verso un nuovo modo di vedere le persone.
Mi porto a casa lacrime e sorrisi, emozioni e un po’ più di fiducia in me e negli altri.
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MARTINA GHIGNATTI
Più che un workshop o laboratorio di teatro, io lo definirei esperienza di vita. Ne
sono uscita nuda, spogliata dai miei pregiudizi e pensieri negativi sul rapportarsi
in modo così intimo e privato con persone che conoscevo a malapena.
Tutto il percorso, dalla progettazione alla performance, è stato disarmante: si è
creata un'armonia, un'unione che giorno dopo giorno diventava sempre più visibile
fino a sentirmi parte integrante, attiva, di un qualcosa che noi stessi stavamo
costruendo. Siamo riusciti a dare una forma ai nostri pensieri e a trasformare la
visione della città del futuro da pessimista a positiva ritrovando quella collettività
persa fino ad arrivare a capire che non siamo dei semplici "IO", ma siamo un "NOI"
omogeneo che con le differenze di ognuno viene completato.
Per questo considero quest'esperienza un punto focale nella mia formazione e in
quella degli altri: abbiamo messo l'uomo al centro di tutto per far si che ogni
persona potesse sentirsi protagonista di ciò che stava accaddendo facendo emergere
l'importanza di tutti, nessuno escluso.
Motivo per cui lo rifarei; motivo per cui lo ritengo un mattoncino portante per
ognuno: solo un'esperienza di questo tipo può insegnarti a riavvicinarti al prossimo
perchè, in fondo, siamo tutti dei semplici uomini.
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SERENA PINTO

cambiata

Sento realmente di essere
dopo questa esperienza. È stato un
modo per uscire dalla mia comfort zone e mettermi in gioco non solo come
futuro architetto, ma soprattutto come persona.
Il percorso è stato simbolico di questo cambiamento. Sono partita dalla mia
individualità, mi sono spogliata di tutti i giudizi e preconcetti e sono
entrata nella piazza, la nostra città del futuro (pensata, disegnata,
costruita da noi per essere sperimentata da noi) insieme ai miei compagni che
hanno fatto lo stesso. Questo mi ha fatto sentire al sicuro e libera di
sperimentare ciò che stava accadendo. Non sapevo cosa aspettarmi, ma non mi
sono fatta troppe domande e ho lasciato che il significato di tutto ciò si
rivelasse piano piano da solo. Sono uscite emozioni molto intense e spesso mi
sono commossa nel sentire l’altro.

È stato sorprendente...
Arrivata a casa dopo la performance ho avvertito un senso di vuoto, tanta è
stata l’emozione provata nel mettermi in contatto con me stessa e con i miei

più forte.

Quello che
compagni, ma i giorni successivi mi sono sentita
mi porto dietro da questa esperienza è una cosa incredibilmente importante
per me e che non avrei mai pensato di raggiungere con un workshop ad
Architettura: far sì che la curiosità che sento nel provare cose nuove e la
voglia di poter dire la mia non siano frenate dalla paura. Paura di fallire,
paura di essere giudicata.
Dopo questa esperienza, sento di
stessa e degli altri.

potermi fidare

Quindi, quello che mi rimane da dire è

maggiormente di me

GRAZIE
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FRANCESCA FERA
“É successo che è successo”, questa è la conclusione di un ottimo lavoro fatto di
collaborazione, condivisione fisica e mentale, impegno, voglia di cambiare e
superare i propri limiti. Da quest’ultimi è iniziato tutto: il voler uscire dagli schemi
imposti dalla routine universitaria per ritrovare quello spirito creativo ed emozionale
che bisognerebbe mettere sempre in tutto ciò che si fa. Usare l’immaginazione per
creare una città fatta non di solo cemento e mattoni ma di corpi, corpi che non
hanno paura del contatto ma anzi ne necessitano. Andare oltre l’ambito della
morale che ci portiamo addosso tutti i giorni, spogliandoci in piazza per urlare in
silenzio attraverso i nostri movimenti che l’umanità può ancora salvarsi, ma solo
insieme.
É stato un laboratorio fondamentale non solo per la professione, in quanto per la
prima volta ho potuto dare vita ad un disegno su carta e viverlo fisicamente, ma
anche a livello umano. Rispetto al primo giorno, dove il timore la faceva da
padrone, ho imparato ad essere più sicura delle mie idee e a non avere paura di
cercare il confronto poiché non esiste qualcosa di giusto o sbagliato e che un
problema può trasformarsi in risorsa. Avere un’identità da mostrare non vale solo
per gli uomini ma anche per lo spazio che si va a progettare: non creiamo solo
spazi pieni ma spazi pieni di senso e valore.
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La varietà dei partecipanti e le loro diverse esperienze si è tradotta in
grande complicità, fiducia, aiuto reciproco e comprensione dovuta forse al fatto
che eravamo tutti stanchi dello stantio mondo accademico
Applicazione delle abilità (effettive o presunte) in modo pratico ed in un
ambiente sconosciuto
Il percorso non è mai stato banale: si è sempre cercato di far emergere quel
“qualcosa in più” da ciascuno di noi
Progettare PER realizzare: concreta fattibilità della progettazione che ha
avuto come fine quello di trasformazione interamente uno spazio storico e
storicizzato come la sala delle colonne
I protagonisti del laboratorio siamo effettivamente stati noi architetti/
designer/performer: sebbene guidati, abbiamo preso le decisioni in autonomia e
libertà
Avvicinamento graduale alla performance dopo esserci conosciuti e aver
costruito la città insieme
Costruire da zero l’intera città ci ha aiutati a viverla e comprenderla meglio,
prendendosi cura dello spazio curando ogni dettaglio
Qualità dell’organizzazione fino al dettaglio resa possibile dalla
professionalità e dalla passione di chi ci ha condotto; è emerso l’eccellente
grado di comunicazione tra i membri del team che ha portato ad un’ottimale
organizzazione dei tempi e del lavoro
Possibilità di espressione degli Architetti al di fuori del contesto accademico
ha portato un miglioramento dell’offerta formativa del Politecnico
Ognuno ha avuto la possibilità

di esprimersi ed esprimere la propria opinione:
questo ha permesso di accrescere l’autostima

Collaborazione senza competizione, che ha portato al rafforzarsi di un senso di
unione molto forte
Nozioni sui materiali utilizzati, per conoscere la materia prima con la quale
si progetta
Materiali riciclabili e facilmente smontabili per rendere l’intervento
temporaneo
Redazione del book molto utile a livello personale per metabolizzare il
progresso del workshop
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Periodo didattico poco favorevole: il progetto è stato organizzato in piena
sessione esami

Tempo dedicato alla performance troppo risicato; sarebbe stato più intenso far
durare le “prove” un paio di giorni almeno, magari tre, e sviluppare meglio
soprattutto la prima parte dell’azione, quando ancora siamo fuori dalla “città”

Tempo di permanenza della scenografia eccessivamente ridotto: sarebbe stato utile
permettere ad un eventuale pubblico di vedere come sia realmente possibile
modificare uno spazio fortemente caratterizzato con delle architetture effimere

Il video non rende assolutamente giustizia alla performance: per un’eventuale
visione da parte del pubblico sarebbe necessaria la presenza dello stesso dal
vivo

Non tutti hanno partecipato sin dall’inizio al progetto. Se tutti avessero
contribuito avrebbe giovato ancora di più alla qualità del prodotto finale

Ripetere la performance molte volte ha diminuito l’intensità e la spontaneità
del risultato, rendendola, a tratti, monotona

Il materiale plastico per il centro della piazza ha stancato molto a causa del
suo essere intrinsecamente poco confortevole

La continua sottolineatura delle scadenze, unica nota che rimanda alla routine
universitaria
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M AT E R I A L I T E C N I C I E M U S I C H E

_dotazione fonica adeguata all’ambiente (1x)
_Casse Attivo Topp Pro Music Gear Ks10A // 800W (2x)
_Console audio Soundcraft MXF 12 (1x)
_Microfoni Proel dinamico (2x)
_Stativi per microfoni Quicklock (2x)
_Bose Soundlink 2 (1x)
_Illuminazione a led direzionabili per 10 postazioni (10x)
_Janso Lampada da lavoro a LED, nero (10x)
_Illuminazione par alogeno (2x)
_PAR 64 (x2)
_Led PAR Zoom 11ch

(4x)

_Led PAR RGB (6x)
_1 Console Luce

Grand MA 12ch (1x)

_Materiale granulare plastico (150 kg)
_Pvc h 800 cm (35kg)
_Cantinelle (15 m)
_Cubi in legno dimensioni 60-60-60 (4x)
_Rullini di carta termica (210)
_Corde lunghezza 4m (2x)
_Ventilatori (2x)
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_“Berlin”, RY X
_“Deliverance”RY X
_“Old artist” Archive
_“You are a memory”, Message to Bears
_ “Moonlight” Message to Bears
_“Agnus Dei”, John Barry, Samuel Barber
_“Miss you” Trentemoller
_“The answer”Trentemoller Remix
_“Svefn-g-englar”Sigur Ros
_“Sweetunrest”Apparat
_“Song of Los”Apparat
_“Black Water”Apparat
_“Goodbye”Apparat
_“Candil de la calle”Apparat
_“The soft voices die”Apparat
_“Escape”Apparat
_“Ash/Black veil”Apparat
_“Magnificat” Mina
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TXT
Team leaders___________ Ghignatti Martina - studentessa di Architettura
Sebastiani Diego - studente di Design
Studenti Architettura__ Fera Francesca - Galeano Andrés Maniscalco Irene - Nepote Vesin GiorgioPeriquet Alberto - Pinto Serena Xausa Ambra Cinzia
+Studenti Design_______ Bernal Camila - Rizza Cristina - Tabbia Elisa
Referente scientifico__ Mellano Paolo
Conduttore laboratorio_ Franci Daniele
Performers_____________ Ciravegna Rachele
Ferrero Diamara
Ghisolfi Matteo
Inguscio Beatrice
Mereta Beatrice

-

studentessa
studentessa
studente in
cantante
studentessa
Linguistica

in Fisioterapia
in Beni Culturali
Medicina e Chirurgia
in Mediazione

Coordinatrice________________________ De Marco Maria Grazia
Collaboratori________________________ Alberti Laura - Mellano Matteo
Direttore tecnico____________________ Wietse Ottes
Collaborazione video_________________ Chiabrando Filiberto
Collaborazione foto e videomaker_____ Bessone Emanuele
Comunicazione e media________________ Numico Eleonora
Associazione teatrale di riferimento_ Etoile Centro Teatrale Europeo
_Progetto presentato al festival
internazionale Teatro Lab
Associazione partner_________________ FITA - federazione italiana teatro
amatori
Produzione___________________________ team studentesco
Politecnico di Torino
a.a. 2018/2019

architeatro_polito
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LINK VIDEO
https://youtu.be/jkVn01k1Vgs
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https://youtu.be/nodZfNePbeU

