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A WORKSHOP HELD BY

UMSCHICHTEN
FROM STUTTGART, GERMANY
organizzato da :

con il contributo di:

Assessorato Politiche Giovanili

UMSCHICHTEN
Umschichten è un studio di architettura fondato a Stoccarda da Lukasz Lendzinski e Peter Weigand, che concepiscono le costruzioni (edificio, fabbricato, opera) non come una realtà finita, ma
piuttosto come uno stato fluido, una tappa, un risultato parziale e momentaneo, nel processo
stesso di apparizione e scomparsa.
MATERIAL GIRL
“Material Girl” è un workshop di 5 giorni in cui l’architettura sarà indagata come processo sociale.
Partendo dalla considerazione che tutto già esiste, progettare non deve significare pensare e
realizzare di qualcosa di nuovo. Riconfigurazione, riorganizzazione e ri-strutturazione di ciò che
già ci circonda sono i paradigmi dell’architettura fluida. In una sorta di equilibrio universale, non
dobbiamo aggiungere nulla a quello che esiste già, ma semplicemente prendere in prestito, montare, smontare e restituire, terminato il suo utilizzo, così come ci era stato prestato. Una ipersostenibilità in cui i materiali hanno un’ anima e come tali non vanno feriti.
Fluido è anche il progetto o il non progetto. Il progetto nasce in loco ed in loco si modifica continuamente, in base agli input che vengono a galla durante il processo. Come un fluido che si
adatta alla forma del contenitore, l’architettura cresce e decresce in base al contesto in cui si
concretizza. La premeditazione e la progettazione da “scrivania” sono in quest’ottica inutili.
Fluido è infine il concetto di materiale. Se si parla di materiale, immediatamente ci viene in mente
qualcosa di tangibile e concreto. Ma anche l’energia della natura, degli esseri umani, della collettività sono risorse di cui fruire, da cui attingere, addirittura da mappare per continuare a solidificarle, fonderle e solidificare.
Ovvie e naturali sono le conseguenze sociali di questo approccio. E così sarà anche per Material
Girl. In questo senso è stata individuata un’area di 1km quadrato attorno alla sede del workshop,
in via Scudelando 4 a Verona, la quale include gli ex-magazzini generali e il melting pot di Borgo
Roma. In questa area gli studenti cercheranno materiali, collaborazioni, ispirazioni e connessioni
per progettare e costruire installazioni fluide.
Venerdì 30 marzo, presso il Magazzino 22 si svolgerà una serata di presentazione dei lavori del
workshop aperta al pubblico, durante la quale i visitatori saranno invitati a partecipare a minilaboratori legati al mondo del making.

A CHI È RIVOLTO
Il workshop è aperto a tutti, ma è rivolto in particolare a studenti di scuole universitarie di
architettura, design e discipline artistiche o della comunicazione, oltre che a professionisti
architetti e designer.

DOVE
“Material Girl” si terrà a Verona dal 28 marzo al 1 aprile 2012 presso il Magazzino 22, in via Scuderlando 4, sede dell’Associazione Interzona.
COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario presentare la richiesta di iscrizione entro il 23 marzo 2012 compilando ed inviando a info@fuoriscala.it il modulo iscrizione (scaricabile dal sito
www.oniricalab.com) a cui devono essere allegati il proprio CV e portfolio. Saranno selezionati
15 candidati che saranno informati entro il giorno successivo alla chiusura del bando.
Il costo di partecipazione al workshop è di €150. 5 posti saranno riservati a
giovani under 30 residenti del Comune di Verona. Per confermare la propria iscrizione,
i candidati selezionati dovranno versare una caparra di €30 tramite bonifico bancario a:
c/c intestato a Associazione Culturale Fuoriscala - IBAN: IT70G0310411702000000820514
e inviare tramite e-mail la ricevuta di avvenuto pagamento all'indirizzo info@fuoriscala.it.
VITTO E ALLOGGIO
I costi di vitto e alloggio saranno a carico del partecipante. L'organizzazione sta attivando convenzioni per offrire condizioni vantaggiose che saranno comunicate al più presto.
PROMOTORI
Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona www.politichegiovanili.comune.verona.it
Fuoriscala - www.fuoriscala.it
Interzona - www.izona.it
Onde Quadre - www.ondequadre.it
Reverse - www.reverselab.it
CONTATTI
FUORISCALA
info@fuoriscala.it

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Mercoledì 28 marzo
9-13 introduzione workshop e ricerca individuale
13-14 pausa
14-18 esercitazioni di progettazione
Giovedì 29 marzo
9-13 perlustrazione dei dintorni
13-14 pausa
14-18 elaborazione dei progetti
Venerdì 30 marzo
9-13 realizzazione dei progetti
13-14 pausa
14-18 revisione + allestimento evento
21-2 evento
Sabato 31 marzo
9-13 finitura dei progetti
13-14 pausa
14-18 discussione sui progetti
Domenica 1 aprile
9-13 fotografie progetti finiti e riunione su possibile avanzamento dei progetti
14-18 smontaggio delle realizzazioni
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