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Un, due, tre, stella …
Editoriale di Alberto Winterle
Chi non ha mai giocato una volta nella
vita a «Un, due, tre, stella»? Probabilmente in pochi.
Per il numero 123 di Turris Babel, dedicato all’attivazione dello spazio pubblico, il rimando a questo tradizionale
passatempo è stato immediato. Un gioco che esiste in innumerevoli versioni
un po’ in tutto il mondo, che perlopiù
si faceva in strada, in un qualsiasi spazio aperto del proprio paese o della propria città, senza avere bisogno di nulla e
per questo molto facile da organizzare.
Il gioco si trasforma però anche in una
sorta di inconsapevole impossessamento
dello spazio, misurato a passi in una divertente azione fisica di gruppo. Posti in
posizione allineata, si sfidava, infatti, un
compagno isolato ad alcuni metri di distanza, che dopo aver pronunciato quei
fatidici tre numeri si girava velocemente
per individuare chi di noi era ancora in
movimento, e se colto in flagrante doveva ritornare al punto di partenza. Forse, guardando con un pizzico di nostalgia a questo passato, viene da pensare
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a come le nuove generazioni, oggi
immerse in realtà più virtuali che
reali, sapranno configurare nuovi
spazi e nuove possibilità partecipative e di relazione all’interno delle
nostre città nel prossimo futuro.
Ovviamente il riferimento al gioco è solo un pretesto, ma può essere uno spunto per ripensare alle
nostre modalità di appropriazione
dello spazio aperto, sia questo il
cortile di una casa, di una scuola,
o una qualsiasi porzione di suolo
pubblico o privato che utilizziamo
nella quotidianità. Sono luoghi che
abitualmente attraversiamo o occupiamo, trasformati e risignificati
dalle nostre azioni. Una piazza, una
via, o un cortile, possono diventare
spazi del gioco, dello svago, della ricreazione, da parte di persone singole e delle comunità, li usiamo per
passeggiare o per seguire iniziative di vario genere, e possono essere
anche spazi della collettività o spazi
politici se li occupiamo per protesta o per dimostrare le nostre idee.
Non si tratta, infatti, di considerare
«spazio» solamente ciò che sta tra
gli edifici, ovvero i vuoti della città; così come non dobbiamo considerare «pubblico» solamente ciò
che effettivamente appartiene ad
un ente pubblico. Lo spazio costituisce la materia prima della città e
sta a noi dargli un senso, riempirlo
di significato. Come ricordava André Corboz nell’articolo «Avete detto spazio?» pubblicato nel 1993 su
Casabella n.597–598. «Lo spazio è il
nostro ambiente vitale per eccellenza: poiché lo considerano come un
dato inconfutabile, i teorici e i progettisti non si chiedono mai a quale
nozione di spazio si riferiscano, in
altre parole, quale struttura quello
spazio possieda.» Infatti, proprio
perché si tratta di un’evidenza, di
una risorsa inconfutabile, diamo
lo spazio per scontato senza capire
quale possa essere la sua struttura e che cosa possa evocare. Tuttavia, forse, è proprio nell’incontro di
quei due termini, spazio e pubblico, che scatta qualche cosa di diverso. Non si tratta solo di disegnare
un luogo fisico, ma di esplorare le
infinite potenzialità di relazioni e
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significati che le persone, attraverso le loro azioni, possono attivare
grazie alla loro presenza. E cos’altro
è lo spazio pubblico se non quella
risorsa in cui negoziamo i nostri interessi comuni, esprimiamo le nostre differenze celebriamo la nostra
creatività e manifestiamo anche il
nostro dissenso? Oggi questa necessità di risignificazione dello spazio pubblico è ancora più evidente:
in seguito allo sconvolgimento dovuto all’emergenza sanitaria abbiamo tutti sentito il bisogno di usare
e occupare lo spazio aperto inteso
come risorsa irrinunciabile per la
nostra esistenza. Per questo abbiamo immaginato un numero della
nostra rivista dedicato alle azioni
di attivazione dello spazio pubblico, attuate nella nostra provincia,
o nei territori limitrofi. Si tratta
a volte di performance artistiche
o anche di progetti culturali e di
sensibilizzazione e coinvolgimento
attivo della popolazione, penso ad
esempio all’importante contributo nelle azioni del gruppo Lungomare, oppure a Bolzanism un interessante progetto di rinarrazione
di brani della Bolzano Moderna.
Per selezionare e individuare i progetti abbiamo chiesto aiuto a Roberto Gigliotti e Nina Bassoli che
con passione hanno curato questo
numero, raggruppando le diverse
azioni in specifiche aree tematiche. Questo numero della rivista
diventa quindi uno strumento per
riflettere sui nostri spazi condivisi ed uno stimolo per immaginare
nuovi modi per attivarli.
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Eins, zwei, drei, Ochs am Berg …
Editorial von Alberto Winterle
Wer erinnert sich nicht an »Eins, zwei,
drei, Ochs am Berg«? Für die Ausgabe
123 von Turris Babel, die wir der Aktivierung des öffentlichen Raums widmen,
lag der Bezug zu diesem traditionellen
Kinderspiel auf der Hand. In zahlreichen
Varianten spielen es Kinder weltweit. Es
lässt sich einfach und überall spielen: Ob
Stadt oder Land, alles was es braucht, ist
ein freier Platz oder eine leere Straße.
Aber »Eins, zwei, drei, Ochs am Berg«
ist mehr: Schritt für Schritt eignen sich
die Kinder in der Bewegung spielerisch
und unbewusst den Raum an. Und das
waren die Regeln: Man startete aufgestellt in einer Reihe, wenige Meter vom
auserkorenen »Ochsen« entfernt, und
bewegte sich schrittweise in Richtung
des Spielgefährten, während dieser bis
drei zählte. Waren diese verhängnisvollen drei Zahlen ausgesprochen, schloss
er mit dem Ausruf »Ochs am Berg« ab
und drehte sich blitzschnell um. Wer
dann noch in Bewegung war und auf
frischer Tat ertappt wurde, musste zur
Startlinie zurück. Dieser nostalgische
25
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beiden Begriffe, Raum und Öffentlichkeit, zu etwas Neuem. Es geht
nicht nur um die Gestaltung eines
physischen Ortes, sondern um die
Erkundung des unendlichen Potenzials an Beziehungen und Bedeutungsgehalt, das Menschen durch
ihr Handeln und dank ihrer Präsenz auslösen können. Und was ist
der öffentliche Raum sonst, wenn
nicht die Ressource, wo wir unsere
gemeinsamen Interessen verhandeln, unsere Vielfalt zum Ausdruck
bringen, unsere Kreativität feiern
und auch unseren Dissens äußern?
Heute ist die Notwendigkeit, den
öffentlichen Raum neu zu definieren, noch augenfälliger: Durch die
Coronapandemie haben wir alle erkannt, welch unverzichtbare Ressource der öffentliche Raum für
unsere Existenz darstellt.
Deswegen haben wir uns eine Ausgabe für unsere Zeitschrift überlegt, die der Aktivierung des öffentlichen Raums mit Bezug auf
Südtirol und benachbarte Gebiete
gewidmet ist. Bei den Projekten
handelt es sich um Performances,
kulturelle Projekte sowie um Projekte, die die Bevölkerung für die
Thematik sensibilisieren und sie
aktiv einbinden. Ich denke dabei
zum Beispiel an den wichtigen Beitrag, den die Künstlergruppe Lungomare durch ihre verschiedenen
Aktivitäten geleistet hat oder Bolzanism, ein interessantes Projekt
zur Neuinterpretation von Orten in
Bozen. Für die Auswahl und Identifizierung der Projekte hatten wir
Roberto Giliotti und Nina Bassoli
um Hilfe gebeten. Sie haben diese
Ausgabe mit großem Engagement
betreut und die verschiedenen Aktivitäten in Themenbereiche eingeteilt. Dieses Heft soll als Hilfsmittel
dienen, um über unsere gemeinsamen Räume nachzudenken und um
neue Wege zu deren Aktivierung
zu finden.

Testo Text:
Roberto Gigliotti,
Nina Bassoli

NELLO
SPAZIO PUBBLICO

Rückblick bringt uns zur Frage, wie
neue Generationen, die heute in
mehr virtuellen als wirklichen Realitäten leben, in naher Zukunft
neue Räume, Beteiligungs- und Interaktionsmöglichkeiten in unseren
Städten zu gestalten wissen werden.
Natürlich ist das Spiel nur ein
Beispiel. Es könnte aber ein Anstoß sein, um unsere Art der Aneignung von Freiräumen zu überdenken: Sei es der Innenhof eines
Wohngebäudes, einer Schule oder
irgendein Bereich eines öffentlichen oder privaten Grundstücks,
das wir in unserem Alltag nutzen.
Orte, die wir durchqueren oder bewohnen und die wir durch unser
Handeln verändern, neu interpretieren. Ein Platz, eine Straße oder
ein Hof können zu Spiel-, Freizeitund Erholungsräumen für Einzelne
und Gruppen werden. Wir nutzen
sie, um auf ihnen spazieren zu gehen und für Aktivitäten verschiedenster Art. Sie können auch zu
gemeinschaftlichen oder politischen Räumen werden, wenn wir
sie aus Protest besetzen oder zum
Ausdruck unserer Ideen nutzen.
»Räume« sind also nicht nur Leerräume zwischen den Gebäuden unserer Städte. Und wir sollten nicht
nur als »öffentlich« auffassen, was
tatsächlich einer öffentlichen Einrichtung gehört. Der Raum ist sozusagen das Rohmaterial der Stadt.
Und es liegt an uns, ihm einen Sinn
und eine Bedeutung zu verleihen.
Wie es André Corboz in seinem
1993 in Casabella Nr. 597–598 erschienenen Artikel »Avete detto
spazio?« (»Sagten Sie Raum?«) ausdrückte: »Der Raum ist unser Lebensumfeld schlechthin: Weil sie
ihn für eine unumstößliche Tatsache halten, stellen sich Theoretiker
und Planer nie die Frage, welchen
Begriff von Raum sie meinen, das
heißt welche Struktur dieser Raum
besitzt.« Gerade weil der Raum
eine so offensichtliche und unwiderlegbare Ressource ist, nehmen
wir ihn als selbstverständlich hin,
ohne zu begreifen, wie er strukturiert ist und was er hervorbringen
könnte. Aber vielleicht bringt uns
genau das Zusammentreffen dieser
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Ottobre 2021. Esce un numero di «Turris
Babel» dedicato allo spazio pubblico e
alla sua attivazione. Accolto con piacere
l’invito a curare il numero da parte della
redazione, anche perché questo è uno dei
temi che anima le nostre conversazioni
da tempo, per prima cosa, ci siamo sentiti in dovere di individuare alcune parole
chiave. Di formulare alcune affermazioni
che fossero in grado di accompagnarci
nella definizione della struttura del numero e ci guidassero nella scelta dei progetti da selezionare per la pubblicazione.
Cosa attiva lo spazio pubblico? Di
che tipo di attività stiamo parlando? E di che tipo di interazione? Di
chi è lo spazio pubblico? Per chi è
lo spazio pubblico?
Cinque capitoli animano il racconto
del numero, annodato in un unico
canovaccio narrativo, come cinque
possibili atti di un’unica performance a più voci.
Non aspettatevi quindi di trovare i
progetti raccolti per luogo: consideriamo il territorio locale come una
costellazione di realtà specifiche e
potenzialmente universali.
Non aspettatevi nemmeno di trovare i progetti raccolti per tipologie, parola cara agli architetti, ma
che suona ormai un po’ sinistra nel
momento in cui cerchiamo di guardare alle azioni al di là dei muri, dei
limiti e dei confini. Non aspettatevi
infine di trovare progetti nel senso
di interventi realizzati da imprese
edili a valle di permessi di costruire e compagnia bella: non è da questo che siamo partiti. Ma ciò non
vuol dire che non troverete progetti in grado di trasformare i luoghi e di riscriverne l’architettura,
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commentandone gli spazi, aggiungendovi un livello interpretativo, modificandone la percezione
e dunque anche la più profonda e
concreta consistenza. Se vi lascerete
accompagnare, un po’ come in una
deriva, dai racconti incrociati che i
nostri Tools, Stages, Voices, Grounds
e Fieldworks disegnano tra le pagine
della rivista, troverete, in breve, una
serie di progetti «dedicati allo spazio pubblico e alla sua attivazione».
Per dirla con Kazuyo Sejima: The
party looks disconnected, but people share the coming dusk together.1
Architects after Architecture /
For Architecture

Con Architects after Architecture
Harriet Harriss, Rory Hide e Roberta Marcaccio pubblicano nel 2020
una serie di progetti con l’obiettivo
di ricontestualizzare l’architettura
come una modalità unica e versatile di agire sul mondo, che si estenda
ben oltre la progettazione di edifici
e la definizione di spazi. In sintonia con questo approccio abbiamo
deciso di attingere liberamente a
contesti differenti, spesso distanti

dalla progettazione dello spazio e
degli oggetti di architettura, ma non
per questo irrilevanti nel discorso
sull’attivazione dello spazio pubblico
che ci piacerebbe iniziare con questo
numero di «Turris Babel». Il campo di azione fisico nel quale ci muoviamo, compreso nei confini geografici del Trentino Alto Adige, ma
esteso per l’ampiezza degli sguardi
ben oltre i confini regionali, e sul
quale abbiamo concentrato la nostra
attenzione, ha prodotto negli ultimi
anni una serie di azioni e interventi
che a nostro avviso possono essere
considerati sintomi di un rinnovato modo di guardare ai luoghi della
condivisione e venire articolati nel
coro di voci che ci piacerebbe questo
numero rappresentasse. Ci siamo
presi la libertà di attingere a piene
mani dal fertile territorio della produzione artistica locale con l’intenzione di dare spazio nel numero non
solo a interventi di architettura, ma
anche a tutta una serie di interventi che sentiamo essere rilevanti per
l’architettura. Prendiamo in prestito
l’uso di questa preposizione tutt’altro che neutrale da Giovanna Borasi che nel 2013, proprio a Bolzano,
con «per l’architettura» o «for architecture», descriveva il contesto della
mostra di architettura come «uno
strumento strategico per introdurre nuovi argomenti e mettere in discussione temi attuali con l’intento
di formulare nuove teorie e cambiare pratiche correnti» (Gigliotti 2015).
Dalla mostra di architettura ci spostiamo alla curatela di un numero di
una rivista di architettura, ma non
cambiano gli intenti: partecipare a
un discorso in grado di contribuire
alla produzione architettonica non
solo documentando ciò che avviene
in un certo contesto, ma identificando nuovi stimoli e nuovi temi in grado di spingere i paradigmi consolidati verso nuovi immaginari.
Urbanità indipendenti

Nel 2003, in occasione della mostra
Marjetica Potrc Strategie Urbane
presso ar/ge kunst, «Turris Babel»
ha già affrontato il tema dello spazio
condiviso, che in un numero intitolato Urbanità Indipendenti veniva letto
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come luogo non solo dell’incontro,
ma anche del conflitto e, soprattutto,
come residuo il cui potenziale veniva
spesso frainteso. A distanza di quasi venti anni sono avvenute molte,
anzi moltissime cose, che ci costringono a ripensamenti e messe in discussione di assunti che credevamo
definitivi. «Scambi commerciali pervasivi, sistemi di trasferimento delle
informazioni e movimenti migratori hanno destabilizzato tutto quello che intendevamo per abitare, e ci
costringono a mettere in discussione permanenza spaziale, proprietà e
identità – una crisi di appartenenza».
Sono le parole con cui si apriva la
Triennale di Architettura di Oslo del
2016 e che vorremmo diventassero
il punto di partenza per le riflessioni che accompagnano questo numero. Con un anno tragico, si è appena chiuso un decennio. Ancora una
volta il momento che stiamo vivendo
rappresenta un’occasione per riflettere su ciò che è avvenuto in passato.
Quando pensiamo allo spazio che ci
circonda in questo contesto, ci rendiamo conto che stiamo assistendo
a un cambiamento radicale, i cui effetti continueranno a farsi sentire
negli anni a venire. La popolazione
mondiale ha appena vissuto in prima persona eventi che confermano
che, da un lato, il flusso di informazioni a cui siamo esposti è diventato un elemento di fondamentale
importanza nelle nostre vite, d’altra
parte, che è proprio questo flusso a
rappresentare un fattore che esercita
un serio impatto sui confini sempre
meno descrivibili tra la sfera pubblica e quella privata. Sappiamo inoltre che a muoversi non sono solo le
informazioni, ma anche le persone.
I movimenti migratori hanno riarticolato – soprattutto in termini di
senso di appartenenza – la geografia delle nostre città. Come in altre
zone del mondo in cui le città hanno dimensioni e interessi turistici
simili, anche in Alto Adige l’offerta
di ospitalità ai visitatori provenienti da altrove è sempre più articolata
e intensa. Ma come influenza tutto
questo la percezione di quegli abitanti delle città che non sono qui solo
temporaneamente o per una visita?
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La globalizzazione del turismo, di
cui fanno parte iniziative come, per
esempio, il noto fenomeno Airbnb,
hanno sconvolto l’equilibrio di un
mercato immobiliare già instabile.
Il commercio di vicinato sta inevitabilmente lasciando il posto a forme di commercio che dipendono da
economie molto più ampie di quelle
che in passato hanno caratterizzato
questa regione di confine con le sue
solide tradizioni artigianali. Viviamo un momento di grande cambiamento. Le strutture sociali si stanno trasformando e questi mutamenti
ci impediscono di pensare in modo
stabile e definitivo a concetti come
origine, presente e futuro. Movimenti migratori epocali stanno attraversando tutto l’Occidente. Quante delle persone che vivono oggi in Alto
Adige sono nate qui? Perché siamo
qui oggi? Cosa ci spinge a chiamare lo spazio che ci circonda «casa»
o a cercare ragioni per chiamarlo
così? Cosa significa sentirsi a casa?
Per quanto tempo continueremo a
vivere qui?
Di nuovo, nello spazio pubblico

Entriamo nello spazio pubblico con
uno sguardo rinnovato, consapevoli
dei mutamenti descritti, senza l’ambizione di descrivere quello che è
pubblico e quello che non lo è in
questo momento di radicale ripensamento. Di una cosa siamo certi:
che quando diciamo spazio pubblico non pensiamo più solo a un luogo scoperto o aperto, privo di muri
o coperture che lo proteggano dagli agenti atmosferici, ma a luoghi
caratterizzati dalla condivisione,
anche quando questa avviene nello spazio amplificato del quale facciamo quotidianamente esperienza
attraverso gli schermi dei computer
o degli altri devices elettronici davanti ai nostri occhi.
Entriamo dunque nello spazio pubblico senza che sia nemmeno necessario uscire dalle nostre case. Eventi recenti hanno infatti accelerato
fenomeni inarrestabili iniziati già
da tempo. Lo spazio si espande oltre la sua dimensione cartesiana,
la dimensione fisica dell’incontro
non è più l’unica possibile e quella

che eravamo abituati a considerare
l’intimità dello spazio domestico si
trasforma da luogo di nostra esclusiva pertinenza in spazio non solo
di lavoro, ma anche di incontro e
interazione.
Ri-entramo allora, timidamente,
nello spazio pubblico per incontrarci perché se la diffusione della pandemia di Covid-19 ci ha in qualche
modo privati dei nostri corpi come
dispositivi di contatto, costringendoci a proteggerci e a isolarci all’interno degli spazi privati, è proprio
lo spazio pubblico che in questo scenario tanto distopico quanto reale
è in grado di assumere significati
ancora più importanti quando diventa unico luogo accessibile anche
se soggetto a violente limitazioni.
E ci troviamo in uno spazio pubblico di cui facciamo esperienza con il
nostro corpo e con le nostre azioni
con rinnovata curiosità. Steen Eiler
Rasmussen in Experiencing Architecture (1959) descrive un gruppo di
ragazzi che, mentre giocano a palla vicino all’edificio della Basilica
di Santa Maria Maggiore di Roma
che rivolge la convessità della sua
abside verso la Piazza dell’Esquilino, ne misurano le caratteristiche
non solo con i rimbalzi del pallone
sulla parete e sui gradini, ma anche
con la forza impressa alle gambe per
superare, salendo e scendendo, il dislivello che separa il sagrato della
chiesa dalla piazza sottostante. Allo
stesso modo noi, oggi, attraverso la
fatica nelle gambe, rimaste troppo
a lungo rannicchiate sul divano, o
il fresco dell’aria sulla pelle, o l’emozione, di piacere o di disagio,
nell’incontro con gli altri, riprendiamo coscienza dello spazio come
se lo stessimo rimisurando.
E dopo esserci riappropriati del
nostro corpo e del suo ruolo nello
spazio fisico ascoltiamo le voci che
lo animano. Lo spazio pubblico è
luogo di incontro e di scambio, qui
più che altrove lo scambio avviene
attraverso parole scritte e pronunciate ad alta voce. Quanti idiomi
sentiamo parlare nelle strade delle città ai confini del regno nelle
quali abitiamo? Questa non è più
solo una provincia bilingue in cui
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il tedesco e l’italiano si alternano
liberamente nel parlato della strada,
ma tutto questo che cosa significa
veramente? Che ci siamo finalmente
liberati di provincialissimi ostacoli
linguistici e aperti alla globalizzazione delle culture o che il coro di
voci che sentiamo non è altro che
un sintomo della limitata accessibilità di altri spazi che non siano
la strada per altre culture che non
siano quella dominante? Lo spazio
pubblico è veramente il solo in cui
l’intersezione è possibile?
Sono questi i pensieri che avevamo
in mente nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare al presente
numero di «Turris Babel» e che ci
hanno portato ad articolare il racconto in cinque sezioni distinte,
ma reciprocamente dipendenti. In
ogni sezione si definisce una tematica esplicitata attraverso una serie
di progetti che abbiamo voluto descrivere soprattutto in termini visivi, servendoci di grandi immagini significative organizzate in una
sorta di flusso continuo e brevi testi
descrittivi, a cura degli autori dei
progetti. Abbiamo poi passato il
materiale di ogni sezione a cinque
respondent invitandoli a reagire alla
selezione con parole che fungessero
al contempo da commento e introduzione al materiale presentato.
Tools

Se lo spazio pubblico si attiva, questo avviene attraverso l’introduzione di strumenti in grado di innescare una spinta propulsiva in termini
spesso concreti, talvolta metaforici.
Una serie di fermate d’autobus progettate da studenti e studentesse della Facoltà di Design e Arti di unibz,
un intervento di attivazione dello
spazio pubblico attraverso la parola e il coinvolgimento delle associazioni come Co-Carts di orizzontale,
cestini dei rifiuti progettati da Harry Thaler o un’occasione di sinergia
virtuosa tra amministrazione pubblica, marketing e progetto come nel
caso del Mercato Meranese di Monika e Martino Gamper rappresentano per noi esempi significativi di
strumenti (TOOLS) in grado di facilitare il processo di acquisizione
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della consapevolezza del significato dello spazio pubblico. Con le sue
parole introduttive, Nitzan Cohen
aggiunge inoltre a tutto questo una
preoccupazione che diventa un monito che ci sentiamo in dovere di tenere a mente nella lettura di tutto
il numero: che cosa intendiamo veramente quando diciamo pubblico?
Quanto ci è consentito agire negli
spazi condivisi e quante volte invece
siamo chiamati solo a corrispondere a un’immagine definita a priori?
Stage

Davide Tommaso Ferrando ci accompagna attraverso una lunga
storia di sconfinamenti tra lo spazio scenico e lo spazio urbano che, a
partire dalla nascita della città europea, fino alle più recenti restrizioni
imposte dalla pandemia di Covid-19,
hanno contribuito a ridefinire i due
ambiti. Mentre gli spazi pubblici
della città, privati della presenza e
dei naturali movimenti degli abitanti, hanno assunto un’immagine astratta, quasi teatrale, di spazi
in attesa (di un qualche Godot?), le
istituzioni culturali, svuotate dei visitatori, si sono rilevate contenitori
inefficienti come macchine celibi.
L’iniziativa Here to Stay, promossa da Museion per attivare il piano
provocatoriamente vuoto del museo,
l’installazione Interim Measure attraverso cui Anna Scalfi Eghenter
ha consentito l’accesso al Teatro
Sociale di Trento, altrimenti interdetto al pubblico, gli allestimenti e
le scenografie di Andrea Bernard o
la mostra di Jessika Khazrik messa
letteralmente in scena sulla vetrina
di ar/ge kunst sono alcuni esempi di questo fertile sconfinamento,
che espande la dimensione urbana
in quella teatrale e viceversa.
Voices

Voices è un capitolo per il quale
servirebbe un complemento audio,
da ascoltare in cuffia al massimo
volume estraniandosi da tutto. È,
però, anche, un capitolo che crede
nella forza sinestetica delle immagini, e nel potere incommensurabile della parola. Attraverso la parola, Campomarzio, Teatro Cristallo

e Cooperativa 19 rinnovano l’immagine di Bolzano Ovest, Omar
Kasmani ci culla in una riflessione
sull’intimità che può insinuarsi nelle pieghe delle lenzuola così come
nell’ordinarietà degli spazi urbani,
e gli esperimenti di Kolar Aparna,
Beatrice Catanzaro, Andreas Angelidakis, BAU e Museo Wunderkammer ci insegnano che un racconto può trasformare uno spazio
tanto quanto la piantumazione di
una pianta o una nuova pavimentazione, poiché, allo stesso modo,
si posa sullo strato precedente intervenendo direttamente sulla sua
percezione. Lisa Mazza ci invita a
rimanere in ascolto, considerando
che ogni cosa è interconnessa e animata, che ogni cosa, che sia un essere umano, un fiume, un edificio, un
pavimento, una scultura o un vegetale, ha una voce.
Grounds

Negli ultimi mesi abbiamo visto le
regole del distanziamento materializzarsi un po’ ovunque nello spazio pubblico, in modo più o meno
formale e con i segni più disparati.
Cerchietti regolari hanno iniziato
a fare la loro apparizione sui marciapiedi, bolli adesivi nelle stazioni e nei negozi, accrocchi di scotch
fuori e dentro dai locali, rettangoli
di demarcazione da non oltrepassare e punti su cui sostare immobili.
A volerla vedere con un po’ di ironia, potremmo leggere tutti questi
segni come le linee da gioco di un
grande playground. Il punto, però, è
che la vita non è fatta così. Le persone non si dispongono regolarmente e isolate nello spazio nemmeno
per gioco, ma si dispongono a sciami, in gruppi, a coppie o capannelli, si sfiorano e distanziano secondo precise leggi di fisica, chimica e
prossemica. Amiamo i playground
proprio perché dimostrano questo:
l’architettura dei corpi danza sopra
l’astrazione delle regole. Il campo
da tennis deformato di Anna Scalfi
Eghenter è un omaggio alla madre
agonista degli anni ’60 e alle pratiche di adattamento dei corpi ai diversi codici di linguaggio spaziali.
Anche Matilde Cassani riflette sul
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senso di appartenenza e di scambio
che si genera quando le regole di un
gioco prendono forma nello spazio
fisico, attraverso la mostra/dichiarazione It’s Just Not Cricket. I workshop svolti a Merano da un gruppo
interdisciplinare, della stessa Anna
Scalfi Eghenter sul sedime della ex
fabbrica Michelin, oggi nell’area
del MUSE di Trento, o dagli studenti e le studentesse del Master in
Eco-Social Design della Facoltà di
Arti e Design di unibz per il quartiere Don Bosco sono pratiche che
tentano di «re-incantare» la realtà,
come scrive Elisabetta Rattalino,
prendendo a prestito il termine da
Suzi Gablik.

contesti urbani? Non è forse questo ciò che pratiche sperimentali
come Hotel Amazonas, Camposaz,
Sophie Krier o Can Altay fanno con
i loro interventi in ambiti rurali, periferici, montani, in ogni caso al di
fuori della città? Forse, con questa
consapevolezza, possiamo reinterpretare quel famoso Campo Urbano ed estendere il suo significato a
un territorio di azione più ampio,
come fa Sara Favargiotti ripercorrendo il significato di partecipazione
per Giancarlo De Carlo proprio in
questo capitolo. Possiamo forse, in
conclusione di questo numero, ridefinire lo spazio pubblico come Campo Urbano: un campo, nel senso di
un luogo aperto destinato a determinate colture, all’interno del quale
operano forze che hanno il potere
trasformativo, interattivo e sociale
propri della vita urbana.

Fieldwork

Nel settembre del 1969, un nutrito
gruppo di artisti e studiosi di diverse discipline coordinati da Luciano
Caramel, Ugo Mulas e Bruno Munari, hanno dato forma a una serie
di interventi sperimentali nello spazio pubblico di Como con il nome
di Campo urbano. Interventi estetici nella dimensione collettiva urbana. La manifestazione nasceva
dall’esigenza di «portare l’artista a
diretto contatto con la collettività
di un centro urbano, con gli spazi
in cui essa quotidianamente vive,
con le sue abitudini, le sue necessità» con l’invito «ad un impegno
nella ricerca di un rapporto reale – e
quindi vivo e non scontato – tra gli
artisti, gli abitanti di una città e la
città stessa». Ciò ha portato, continua ancora il testo introduttivo del
catalogo (Caramel, Mulas, Munari,
1970), «a porre gli artisti davanti a
quesiti fondamentali che investono
il senso stesso dell’arte ed il problema della sua funzione oggi: come,
ad esempio quello dei confini delle
loro possibilità di risposta alle necessità della collettività; quello delle scelte opportune ad una presenza
non marginale o solo decorativa nella società attuale; quello dell’opportunità di adottare soluzioni effimere
o «permanenti», radicali o parziali,
eversive o riformistiche». Oggi a distanza di oltre cinquant’anni, non
sono forse condivisibili le stesse
affermazioni anche al di fuori dei
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Nello spazio pubblico
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Con queste parole Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa e Takashi Homma descrivono la conclusione
del loro progetto Field Party (Tokyo, 2002):
l’allestimento di un barbeque collettivo in cui
diversi fornelli vengono distribuiti su un grande
prato secondo una griglia regolare di 12m.
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Roberto Gigliotti (Arch. MLA) è Professore associato di Interior ed Exhibit Design presso la Facoltà di Design e Arti
della Libera Università di Bolzano. I suoi
interessi di ricerca si concentrano sull’esposizione dell’architettura e sullo spazio pubblico della città contemporanea.
Attualmente sta lavorando al progetto
di ricerca «Architecture in the age of display» con Nina Bassoli e Léa-Catherine Szacka. In passato, ha partecipato
a progetti di ricerca come «Educating
Through/With Design: Enhancing Creative Learning in Museum and School
Settings» e «Graphic Design, contesto espositivo, pratiche curatoriali» con
Giorgio Camuffo e Maddalena dalla
Mura. Nel 2013, nell’ambito del progetto di ricerca «Exhibiting Architecture»,
ha organizzato il convegno internazionale «Displayed Spaces. Nuovi mezzi di
presentazione dell’architettura attraverso le mostre». È vicepresidente di ar/ge
kunst Bolzano e uno dei soci fondatori di
Lungomare con cui ha collaborato fino
al 2020. Nel 2015 ha collaborato con lo
Studio Lupo & Burtscher all’allestimento della «Casa Semirurale» di Bolzano.
Nina Bassoli ricercatrice e curatrice, si
è laureata al Politecnico di Milano, dove
insegna Progettazione architettonica
e del paesaggio e ha conseguito il dottorato di ricerca in architettura presso
lo IUAV di Venezia. All’attività di ricerca
affianca un’intensa attività editoriale e
curatoriale, intendendo mostre e riviste
come complementi utili a verificare gli
effetti dell’architettura sulla città e sulle
dinamiche socio-spaziali. Attualmente collabora con la Facoltà di Design e
Arti della Libera Università di Bolzano,
nell’ambito del progetto «Architecture
in the age of display». Dal 2008 è membro della redazione di «Lotus international». Tra le mostre curate: «ADI. Take you
Seat» presso il Supersalone 2021, Milano, il Torino Architecture Festival 2017,
«Architecture as Art» (2016) e «City after
the City – Street Art» (2016), nell’ambito della XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano, e il Padiglione
Italia «Innesti/Grafting» alla 14° Biennale
di Venezia con Cino Zucchi (2014).
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Im öffentlichen Raum
Im Oktober 2021 erscheint eine Ausgabe von Turris Babel, die der Aktivierung des öffentlichen Raums gewidmet
ist. Wir haben uns sehr darüber gefreut,
dass die Redaktion uns mit dieser Nummer betraut hat – nicht zuletzt, weil es
sich um ein lang und intensiv diskutiertes Thema handelt. Um der Ausgabe die
richtige Struktur zu verleihen, haben
wir zunächst einige Schlüsselwörter und
Kernaussagen definiert, die uns dabei geholfen haben, die passenden Projekte für
die Publikation auszuwählen.
Wie wird der öffentliche Raum aktiviert? Um welche Art von Aktivität handelt es sich? Um welche
Form von Interaktion? Wem gehört
der öffentliche Raum? Und für wen
ist er gedacht?
Diese Ausgabe lebt von fünf Kapiteln, die zu einer einzigen Erzählung miteinander verwoben sind:
eine Aufführung in fünf Akten, bei
der verschiedene Stimmen zu Wort
kommen.
Erwarten Sie keine ortsbezogenen
Projekte: Wir betrachten lokale Gebiete viel eher als eine Konstellation
spezifischer und potenziell universeller Realitäten. Erwarten Sie auch keine nach ihrer Typologie geordneten
Projekte: Diese den Architekten doch
so lieb und teuer gewordene Gliederung ist mittlerweile etwas überholt,
wenn es heute doch darum geht,
Grenzen zu überwinden und über
den eigenen Tellerrand zu blicken.
Erwarten Sie zu guter Letzt keine
von Bauunternehmen durchgeführTurris Babel #123
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ten Projekte, die im Anschluss an
Baugenehmigungen und dergleichen realisiert wurden: Das wäre
nicht in unserem Sinne. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine Projekte finden werden, die in der Lage
sind, Orte zu verändern, ihre Architektur neu zu schreiben, Räume
zu interpretieren und dadurch ihre
Wahrnehmung und damit auch die
tiefste und konkreteste Konsistenz
zu verändern.
Lassen Sie sich von den miteinander
verflochtenen Geschichten treiben,
die unsere Tools, Stages, Voices,
Grounds und Fieldworks auf die
Seiten dieser Zeitschrift projiziert
haben. Sie werden, kurz gesagt, auf
eine Reihe von Projekten stoßen,
die »dem öffentlichen Raum und
seiner Aktivierung gewidmet sind«.
Oder mit den Worten von Kazuyo
Sejima: «The party looks disconnected, but people share the coming
dusk together.»

Roberto Gigliotti (Arch. MLA) ist außerordentlicher Professor für Interior und
Exhibit Design an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität
Bozen. Seine Forschungsinteressen
konzentrieren sich auf die Darstellung
von Architektur und öffentlichem Raum
in der zeitgenössischen Stadt. Derzeit
arbeitet Roberto Gigliotti zusammen mit
Nina Bassoli und Léa-Catherine Szacka
am Forschungsprojekt »Architecture in
the Age of Display«. In der Vergangenheit nahm er an Forschungsprojekten
wie »Educating Through/With Design:
Enhancing Creative Learning in Museum and School Settings« und »Graphic
Design, Ausstellungskontext, kuratorische Praktiken« mit Giorgio Camuffo
und Maddalena dalla Mura teil. Im Jahr
2013 organisierte Gigliotti im Rahmen
des Forschungsprojekts »Exhibiting Architecture« die internationale Konferenz
»Displayed Spaces. Neue Wege der Architekturpräsentation mittels Ausstellungen«. Er ist Vizepräsident der ar/ge
kunst Bozen und eines der Gründungsmitglieder der Galerie Lungomare, mit
der er bis zum Jahr 2020 zusammenarbeitete. Im Jahr 2015 arbeitete er zudem
mit dem Designstudio Lupo & Burtscher
an der Gestaltung des »Semirurali-Hauses« in Bozen.
Nina Bassoli, Forscherin und Kuratorin, ist Absolventin des Polytechnikums Mailand, wo sie Architektur- und
Landschaftsdesign unterrichtet. Sie
promovierte in Architektur an der Universität IUAV in Venedig. Neben ihrer
Forschungstätigkeit widmet sich Nina
Bassoli auch intensiv publizistischen
und kuratorischen Aufgaben. Derzeit
arbeitet sie mit der Fakultät für Design
und Künste der Freien Universität Bozen am Projekt »Architecture in the Age
of Display« zusammen. Seit 2008 ist sie
Redaktionsmitglied von »Lotus International«. Zu den Ausstellungen, die Bassoli kuratierte, gehören »ADI. Take your
Seat« auf der Supersalone 2021 in Mailand, das Torino Architecture Festival
2017, »Architecture as Art« (2016) und
»City after the City – Street Art« (2016)
im Rahmen der XXI. Internationalen
Ausstellung der Mailänder Triennale
sowie der italienische Pavillon »Innesti/Grafting« auf der 14. Biennale von Venedig mit Cino Zucchi (2014).
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LED-Modul strahlt ein besonders angenehmes Licht aus und unterstreicht so die hochwertigen Rahmenmaterialien der Designlinie
Berker Q.7.

19IT0043ECM

Mehr auf berker.it

