Gangcity
Evento Collaterale
della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia
Curatore: Fabio Armao, DIST – Politecnico e Università di Torino
presenta

PANOPTICON
Workshop internazionale
per studenti e professionisti
dal 19 al 23 ottobre 2016
Spazio Thetis, Arsenale Nord, f. Calle Donà Castello, 2737, Venezia
Curatela scientifica workshop: Andrea Bartoli - Farm Cultural Park; Barbara Cammarata – Polline; Claudia
Cosentino, Dario Felice, Antonio Rizzo - Analogique
Il workshop si sviluppa in parallelo ai workshop L’acciaio per il sociale e Sicurezza Urbana e resilienza tra
sviluppo tecnologico e progettazione sociale, rappresentandone la parte laboratoriale. Propone lo sviluppo
di un mini-progetto di ricerca con l’intento di realizzare Panopticon, una micro-architetturamono-materica,
pensata per rispondere a precisi criteri di controllo e rigenerazione urbana. Il workshop è anche l’occasione
per riflettere sugli strumenti del progetto attraverso il confronto, con l’obiettivo duplice di innescare nuove
relazioni tra comunità e luoghi, e di generare processi innovativi nel campo dell’architettura,
dell’ingegneria, del progetto urbano e dell’arte contemporanea.
Il workshop è scandito da momenti di lavoro individuale e momenti di lavoro collettivo.
Durante le ore di lavoro intensivo ogni partecipante avrà la possibilità di progettare e costruire in scala un
dispositivo necessario per alimentare una riflessione collettiva intorno ai temi proposti.
Esito del workshop: una mostra e un catalogo. La mostra sarà organizzata intorno al display dei modelli in
scala realizzati durante le giornate di lavoro. Il catalogo si configurerà come una sequenza di disegni e testi
necessari a raccontare i contenuti di ogni progetto e una narrazione del processo di sviluppo dei progetti
dal concept alla realizzazione dei dispositivi in scala.
Direzione scientifica Gangcity: Fabio Armao e Mila Sichera, DIST - Politecnico e Università di Torino
Il Politecnico di Torino in collaborazione con Ala Assoarchitetti ha richiesto 15 cfp per professionisti iscritti al CNAPP
Il Politecnico di Torino in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Venezia e la Scuola Superiore di Formazione
Professionale per l'Ingegneria ha richiesto il riconoscimento di crediti formativi per professionisti iscritti al CNI.
Il Politecnico di Torino rilascia agli studenti richiedenti certificazione per riconoscimento cfu.
Per informazioni e iscrizioni: www.gangcity.it; workshop.analogique@gangcity.it
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