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Di Giacomo cecchetto
Due scuole, due generazioni, due mondi a confronto. 
il dibattito tra due personalità tanto diverse sembra poter 
generare ancora uno scarto incolmabile, invece i punti 
d’incontro sono molto maggiori del previsto. Forse perché – 
sottolinea enrico Fontanari nell’introduzione alla conferenza 
venerdì 8 luglio – mentre Giancarlo carnevale, ormai esponente 
a tutti gli effetti della “scuola veneziana”, non si è formato 
all’iuav, Giancarlo mazzanti ha goduto degli influssi 
di questa scuola di pensiero in colombia. a entrambi sono 
stati impartiti gli insegnamenti dei maestri veneziani, 
ma hanno avuto il privilegio di potersi ritagliare una certa 
libertà e di mettere a punto la loro espressione personale. 
L’intervento di carnevale espone riflessioni di ricerca 
individuale ponendo i problemi dell’educazione e della 
rigenerazione urbana in Veneto. attraverso una carrellata 
di immagini paradossali di questo territorio, denuncia 
la presenza di un universo fatto di edifici ibridi, in bilico tra 
postmodern, storicismi veneti e stilemi scarpiani, perpetuati 
con continui irrigidimenti. È l’accumulo dell’arbitrio e della 
forzatura stilistica estrema, priva di qualsiasi intenzione 
o ricerca. con la riproduzione (peraltro costosissima) di queste 
architetture si è creato un tessuto urbano vero e proprio, che è 
per la maggior parte il prodotto inquietante della nostra scuola. 
molti di questi manufatti sono stati, infatti, progettati da laureati 
dell’iuav, che sembrano dimentichi delle regole dell’arte 
e dei principi della costruzione. Dove compaiono innovazioni 
tecnologiche, queste si perdono nell’impoverimento del lessico 
compositivo. È un problema dovuto allo smarrimento – per un 
periodo incredibilmente lungo – dell’attenzione ai principi 
costruttivi, al rapporto con un’architettura che non è e non 
può essere solo disegno, ma è anche espressione delle idee 
del proprio pubblico. L’architetto, infatti, come amava ricordare 
Le corbusier, ha sempre «la matita del cliente con cui fare 
i conti». Nel suo intervento Giancarlo mazzanti si concentra 
sulla sua produzione progettuale. innanzitutto il territorio: 
intervenire in colombia presenta difficoltà molto diverse 
rispetto all’italia, sia sul piano geografico sia su quello sociale. 
Lo studio di mazzanti lavora quasi esclusivamente con concorsi 
pubblici, strumenti democratici per produrre “architetture 
sociali” capaci di svincolare il progettista dai capricci 
dei committenti privati, lasciando maggior libertà inventiva 
e compositiva. i suoi interventi, per lo più a valenza pubblica, 
si concentrano soprattutto nelle aree periferiche delle metropoli 
colombiane. «il fine ultimo dell’architettura è costruire 
benessere sociale» – per dirla con cedric Price – e i suoi valori 
primari non devono limitarsi alla forma e al linguaggio. 
Giancarlo mazzanti continua illustrando alcuni metodi di lavoro 
e pensieri sviluppati nel suo studio. La molteplicità delle 
funzioni è strumento utile a dare flessibilità e a concentrare 
tempi e usi diversi nello stesso luogo. La necessità di costruire 
con gli edifici delle icone nelle quali la società si riconosca 
genera simboli urbani unificanti come principio di rigenerazione 
sociale. La trasparenza degli edifici è un modo per dichiarare 
la trasparenza anche delle attività che vi si svolgono. 

La costruzione di spazi pubblici aperti è una maniera per 
rendere possibile la rivitalizzazione sociale. La creazione 
di sistemi adattativi, su cui mazzanti si sofferma, è data 
dalla necessità di adeguare lo stesso progetto a più luoghi, 
strumento complementare a quello della costruzione per 
moduli. La possibilità di creare architetture che funzionino 
anche se incompiute, in virtù della loro modularità, è condizione 
necessaria qualora sia conveniente interrompere i cantieri 
se le risorse economiche non sono sufficienti o se si prevedono 
necessità di evoluzione. così si concede loro una maggiore 
longevità, affinché possano crescere in base ai bisogni collettivi. 
mazzanti illustra quindi una serie di progetti utili a far 
comprendere questi “principi”, affiancati allo strumento 
dei diagrammi. Le sue architetture dichiarano in modo semplice 
pensieri complessi arricchiti da una molteplicità di ragionamenti 
specifici in ogni progetto, in ogni luogo e momento. 
e la rigenerazione qui appare diversa da come la si può 
intendere in italia: non è dare nuova vita a un edificio,  
ma dare nuova vita alla società per mezzo di un edificio. 
il confronto tra carnevale e mazzanti continua a sottolineare 
i punti d’incontro tra i due docenti. La critica è per le modalità 
educative a lungo adottate a Venezia, concentrate su sofismi 
teorici quando la necessità era l’incontro con la gente, 
per capire qual era e come era la nuova città che si andava 
generando. invece all’iuav, tendenza comune al resto d’italia, 
si sono privilegiati gli specialismi, si sono frammentate 
le competenze così come i contenuti trasmessi agli studenti. 
mentre si dimenticava la necessaria cultura materiale, l’analisi 
urbana diventava uno strumento sterile e privo di legame 
con la realtà. L’unico problema, invece, è cosa possa generare 
l’architettura, cosa possa propiziare. 
e da studenti non possiamo che impegnarci (anche se così 
pigri da lasciare l’auditorium vuoto in un’occasione come 
questa) perché l’architettura possa dar vita a nuove tendenze 
sociali, a nuovi scenari. Perché possa rigenerare le nostre città.
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Di eLeoNora caNetti e SteFaNo toNiato
W Sapresti riassumere il tuo progetto 
per il WS in tre parole?
S1 Domanda, a, lui.
S2 chi, io? allora: profondo, infinito, panoramico.
S3 Natura, stereotomia, tettonica.
S4 Semplice, concettuale, efficace.
W ritenete di aver appreso di più durante  
il WS o nei corsi semestrali di progettazione?
S1 Si apprende in modo diverso. Nei corsi 
semestrali l’attenzione è rivolta al dettaglio, mentre  
qui nei WS è l’aspetto espositivo a essere importante. 
Lo scopo del WS è capire come trasmettere idee forti.
S2 Dal punto di vista della composizione è più 
valido seguire un corso semestrale. in questo WS 
però ho potuto confrontarmi con un metodo di lavoro 
differente. Bricolo ci ha fatto ragionare sulla sezione 
longitudinale del monte, un approccio diverso ma 
altrettanto valido.

W Spesso i docenti inseriscono appelli 
d’esame durante i laboratori, è capitato anche 
a voi di trovarvi in questa situazione?
S1 Penso che un appello in più faccia  
sempre comodo.
S2  a me è capitato. rischi di fare male sia  
l’esame che il WS.
S3 È un problema che si presenta anche  
all’inizio del secondo semestre, con la 
sovrapposizione di esami e corsi: il tempo  
è poco e viene gestito malissimo. 
W Quest’anno nei WS, nati da un accordo  
tra Università e regione, c’è più attenzione 
ai temi legati al territorio. Come vivete 
quest’approccio nel WS di Bricolo?
S1 È uno stimolo in più, però in tre settimane 
non siamo in grado di terminare un vero progetto. 
il nostro è un approccio al tema che potrebbe tornare 
utile anche per le amministrazioni comunali.

S2 Sapere che esiste la possibilità, anche 
se remota, di un’applicazione delle idee alla realtà 
dà un senso al nostro lavoro.
S3 Se non rimane un’illusione è un’ottima cosa. 
alcuni progetti potrebbero essere trasposti nella 
realtà, altri forse no. L’importante è crederci.
W Cosa ne pensate dell’idoneità per  
gli studenti del terzo anno?
S1 Penso sia assurdo. cerchi di raggiungere 
il risultato compiendo uno sforzo minimo.
S2 Se ci fosse una valutazione avrebbe senso; 
meglio abolire il WS che continuare con l’idoneità.
S3 Partecipiamo ai laboratori anche per imparare, 
però è il caso di ricordare che gli studenti del terzo 
anno avrebbero bisogno di tempo 
per preparare il portfolio di laurea. 

WS BriColo
INTERVISTA AgLI STUDENTI
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Di aNDrea GiamBartoLomei
Qualcuno è rimasto sorpreso da un WS che forse non voleva neanche 
frequentare. Per altri invece W.a.Ve. 2011 è stato poco fruttuoso. 
i “cronisti” della redazione del giornale hanno dato voce agli studenti 
degli altri ventinove laboratori, i loro colleghi di tutto l’anno, per capire 
come è andata quest’edizione. hanno intervistato amici e compagni 
entrando nel merito del lavoro svolto, chiedendo quali aspettative 
avessero, quali risultati sono stati ottenuti o quali metodi didattici sono 
stati adottati nei WS incentrati sulla stessa area. opinioni che tra gli 
“iuavini” girano e che devono, a nostro avviso, essere registrate 
sulle pagine di questo giornale.
il risultato potrebbe costituire un insieme di spunti utili anche per 
migliorare i laboratori dei prossimi anni. ci sono aspetti su cui riflettere. 
Dal sovrapporsi di WS e di esami, che obbliga gli allievi a fare i salti 
mortali per studiare la teoria costruendo plastici (o peggio ancora 
studiare i plastici costruendo la teoria!), alla mancanza di materiale 
adeguato ai loro modelli. alcuni docenti vengono incensati dai loro  
alunni. Per altri invece il giudizio è ben più severo e non sono pochi  
i casi di “assenteisti” bocciati dai propri alunni. Se solo renato  
Brunetta, ministro veneziano, fosse nei paraggi… 
Quello che non deve cambiare è il clima. con un atteggiamento 
che poco ha di istituzionale e accademico i docenti forniscono nuovi 
stimoli, concetti e idee. Se a questo uniamo anche la partnership con 
la regione Veneto e le amministrazioni comunali il circolo diviene ancora 
più virtuoso. W.a.Ve. rappresenta ogni volta una nuova sfida, un modo 
ogni anno diverso offerto agli studenti (e ai docenti) per misurarsi con 
se stessi, con i propri colleghi e – perché no? – con il mondo reale. 

CONFRONTI
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Di eLeoNora caNetti, 
cateriNa ePiBoLi, arGeNt Lumi 
e cateriNa ViGNaDuzzo
abbiamo intervistato gli studenti del  
WS chun/De matteis (S1,S2) e quelli 
del WS Patestos (S3, S4 e S5), che 
hanno lavorato sull’area dell’ex italgas. 
ecco cosa ci hanno detto:
W Hai scelto spontaneamente 
questo WS? 
S1 Questa era la mia prima scelta  
e sono stato accontentato.
S2 Non ero iscritto ad alcun corso  
e ho avuto la fortuna di essere accolto  
in questo. Sono contento di essere qui.
S3 Non era fra le mie preferenze,  
ma ho deciso di non cambiare perché  
il docente ha un atteggiamento aperto  
e disponibile, fornisce molti spunti, 
sprona a guardarsi intorno ma è 
rispettoso delle nostre idee.

S4 Sì, finalmente ho incontrato  
un insegnante preparato. 
W le tue aspettative riguardo  
il WS sono state soddisfatte?
S1 ho imparato molto in queste 
settimane, sia dai compagni sia dai 
docenti, preparati e disponibili.  
inoltre i nostri nuovi amici coreani  
sono simpatici e lavorano moltissimo. 
S2 È stata un’esperienza 
particolarmente formativa, anche  
perché gli studenti coreani lavorano  
in maniera diversa. in italia riserviamo  
una maggior attenzione al contesto  
e alle preesistenze. alla fine abbiamo 
raggiunto un compromesso tra la loro  
e la nostra visione.
S3 abbastanza soddisfatta.  
il clima al momento è un po’ teso  
perché bisogna produrre un plastico  
in soli due giorni, ma il docente  

è molto disponibile e questo  
mi rassicura.
S4 Sono soddisfatta perché  
il tema è stimolante: le residenze infatti 
prevedono la progettazione di vari  
tipi d’abitazione. avrei cambiato solo 
l’organizzazione della prima settimana,  
in modo da essere ora un po’ più avanti 
con il lavoro e poter pensare 
all’allestimento. tuttavia credo che 
quest’anno il WS sia un po’ scaduto 
rispetto agli anni precedenti: si puntava 
alla creatività pura, eravamo più astratti 
ma più vivaci. 
S5 Direi di sì: il clima in aula  
è buono, ci si aiuta molto non solo  
fra professore e studente, ma anche  
fra gli studenti stessi. il metodo con  
cui il professore porta avanti il progetto  
è diverso da quello canonico iuav,  
ma non per questo meno valido.

WS elaStiCoSpa
INTERVISTA 
AgLI STUDENTI

Di Giacomo cecchetto 
e cateriNa ViGNaDuzzo
intervistiamo gli studenti del WS 
elasticospa in un momento critico:  
due ore prima di una consegna 
impegnativa. La tensione del 
momento rende le loro risposte 
interessanti.
W le aspettative sono 
state rispettate? Come sono 
l’organizzazione, i tempi,  
le modalità di lavoro? 
S1 L’organizzazione è un 
po’ strana. ci è lasciata grande 
libertà, che a volte sembra un po’ 
indecisione da parte dei docenti.  
i tempi sono strettissimi, si lavora 
ogni giorno per tutto il tempo 
disponibile.
S2 Questo è il mio primo 
workshop. i tempi sono molto stretti, 
ma mi è servito come esperienza 
per selezionare da subito le idee 
migliori. È molto stimolante. 
S3 È il workshop che avevo 
scelto ed è come me lo aspettavo, 
molto schematico. il tema scelto  
è piacevole, ma i tempi sono  
stretti e mi sembra di trattare  
tutto in modo sommario.
S4 tutto ha tempi molto  
ristretti ed è positivo perché  
si colgono le idee più immediate. 
all’inizio non mi sarei mai aspettata 
che si arrivasse fin qui in modo 
logico, in realtà viene spontaneo 
progredire, i passaggi sono naturali.
W nell’intervista Stefano 
pujatti si augurava di farvi  

sentire un po’ bambini, che 
quando giocano sono serissimi.  
È stato così?
S1 Più che seri siamo nervosi 
e stanchi perché purtroppo siamo 
sempre sotto pressione. anche se il 
docente è sempre molto disponibile.
S2 La prima settimana mi sono 
sentita molto bambina, mi sembrava 
di essere al Grest! Durante i corsi 
normali queste cose non si fanno,  
è stato molto bello cambiare 
completamente metodo di lavoro 
per qualche giorno.
S4 Purtroppo non sempre 
c’è l’innocenza del bambino in 
noi, anche se i lavori della prima 
settimana ci hanno fatto tornare  
un po’ all’infanzia.
W leggi il giornale e visiti 
il blog? Cosa ne pensi?
S1 trovo la grafica spoglia  
e lasciata al caso, e ammetto  
di non aver ancora capito la 
copertina. il blog invece è ben  
curato e interessante.
S3 trovo le scelte grafiche 
interessanti, il giornale mi piace  
e lo leggo ogni giorno. cerco 
sempre un po’ di tempo per visitare  
il blog perché è simpaticissimo.
S5 Soprattutto all’inizio  
il giornale non mi piaceva affatto, 
perché è vuoto rispetto agli altri 
anni. Gli articoli invece sono scritti 
molto bene.
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Di aNGeLa roBuSti
W È stata spesso evidenziata la novità  
di questo WS, ma da voi è stata percepita 
questa circostanza?
S1 Sì. in particolare per il rapporto con  
la committenza. Dal mio punto di vista, essendo  
la prima occasione, è stata un’importante 
opportunità di confronto. 
S2 onestamente no. Nonostante la presenza 
della committenza il risultato è stato quello di un 
laboratorio di progettazione sui generis, nel quale 
la sensazione di concretezza si è andata via via 
perdendo.
W la paura più grande degli studenti 
è quella di passare l’intero periodo dei WS 
segregati in aula, saturi di lavoro. È il vostro 
caso?
S1 i ritmi sono incalzanti, si inizia alle 10 e si 
termina intorno alle 18. Nonostante questo però, il 
clima è sereno. tutto sommato il corso è equilibrato, 
molte ore ma con tante pause da autogestirsi. 
S2 molto tranquillo! Si respira aria vacanziera, 
infatti senti no?! [durante l’intervista noto il costante 
sottofondo di musica, n.d.r.]. anche gli assistenti 
contribuiscono a creare il clima tranquillo! insomma, 
un WS impegnativo ma fattibilissimo!

W È stato semplice instaurare un buon 
rapporto con la docenza e con i collaboratori 
del Comune di grisignano di zocco?  e 
soprattutto questi rapporti vi sono stati utili?
S1 i rapporti sono stati buoni con entrambi, 
carnevale e Giani sono ottimi professori, e ci hanno 
dedicato davvero molto tempo e attenzione.  
Per quanto riguarda l’amministrazione, il rapporto  
è stato meno intenso, ma comunque utile. 
S2 ottimi in entrambi i casi!  
Direi complementari, in quanto molte cose 
tralasciate dai docenti sono state riprese dallo staff 
del comune. inoltre in diverse situazioni il geometra 
presente ha saputo darci dei consigli che ricorderò.
W Cosa critichereste a questo workshop?
S1 il WS si pone come esperienza più concreta 
e realistica, ma in realtà c’è stato un approccio 
troppo accademico, dovuto certamente al metodo  
di lavoro. 
S2 troppo tempo è stato dedicato 
all’allestimento e solo tre giorni alla progettazione 
effettiva. Sarebbe stato meglio fare il contrario. 
Questo tema sarebbe stato perfetto per un corso  
di progettazione.
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Di eLeNa cazzuFFi, cLauDia chimeNto, 
cateriNa ePiBoLi e GiuLia toriNo
Si occupano dell’ex ospedale al mare al Lido, ma lo  
fanno in maniera diversa e gli allievi lo notano. Gli studenti 
del WS di Kelly e Borghini (S1, S2, S3, S4) e di Lovero 
(S5 e S6) rispondono alle nostre domande.
W il docente si prefigge di vincere il premio  
o ha solo finalità didattiche?
S1, S3 Solamente fini didattici: non credo che i docenti 
abbiano pretese di rappresentare il corso migliore del 
WS. L’obiettivo è imparare a organizzarci, il risultato finale 
è di secondaria importanza.
S2 Data l’abilità dei docenti nell’allestimento di 
mostre, è da prendere in considerazione la possibilità  
di vincita, benché non sia questo il loro obiettivo.
S5 Per me l’impostazione del laboratorio è solo 
didattica. Lovero ha organizzato l’atelier anche su basi 
teoriche soprattutto nella prima settimana. tutto ciò 
comporta una dispersione di tempo. il “lavoro” produttivo 
vero e proprio ne risente, si dà invece molto spazio alla 
didattica.
W Com’è il clima in cui vi trovate a lavorare?
S1 Scadenze ce ne sono parecchie, e i docenti 
esigono un buon lavoro. anche in queste circostanze  
però il clima è sempre rilassato.

S2 Non ho risentito di un clima pesante, non 
c’è competizione tra noi studenti ma solo grande 
collaborazione.
S5 al laboratorio sono iscritti solo 30 studenti e 
questa è una nota positiva dal punto di vista organizzativo: 
il prof dedica molto tempo alle revisioni.
S6 Noi studenti siamo troppo vincolati alle scelte 
progettuali di Lovero che riguardano soprattutto i materiali
W Che voto dareste ai professori?
S1 30/30 con lode! Dove li trovi due professori 
giovani, simpatici…
S2 …e belli!
S4 29, perché il primo impatto è stato un po’ una 
doccia fredda: forse poiché sono solo al primo anno,  
non mi è stata da subito chiara la richiesta dei docenti
S5 18, le lezioni sono dispersive e a volte superflue, 
spesso impediscono di concentrarsi sul progetto.
S6 24

Di aLBerta meNeGaLDo 
e VaLeNtiNa VoLPato
abbiamo intervistato gli studenti dei WS  
marini (S1 e S2) e Navarra (S3 e S4),  
corsi accomunati dalla stessa area di lavoro,  
l’area ex elba di Bassano del Grappa.
W Cosa ti ha spinto a scegliere  
questo WS? 
S1 L’età della docente e il tema che 
mi sembra interessante perché molto 
contemporaneo.
S2 mi piace il tema del riutilizzo. e poi  
la professoressa è una “bulla”!
S3 considerando il fatto dell’idoneità, mi 
sembrava più semplice, anche se non lo è stato.
S4 il tema originale e il modo in cui è stato 
presentato sul blog.
W il materiale fornito dall’università  
è sufficiente?
S1 No, la docenza chiede che nel 
plastico vengano riprodotti i materiali reali. 
Necessiteremmo quindi anche di materiali  
più particolari.
S2 Per ora ci è stato sufficiente.  credo  
però che in vista del plastico definitivo non  
lo sarà più.
S3 oltre a non essere sufficiente è anche 
inadeguato. ci hanno dato materiali che non 
usiamo, come il cartonsandwich. abbiamo 
proposto lo scambio con altri corsi, ma 
neanche agli altri serve. c’è tanto spreco.

S4 il materiale è poco vario, a noi  
non serve il sandwich, ma il cartoncino.  
Se l’università ci fornisse solo questo  
materiale di sicuro risparmierebbe.
W riuscite a partecipare alle 
conferenze?
S1 Purtroppo no, per il carico di lavoro 
troppo elevato. alcune sarebbero state 
senz’altro interessanti, visto il calibro dei docenti.
S2 Ne ho seguite solo due o tre, tra cui 
quella della nostra docente.
S3 Sono riuscito ad andare alla conferenza 
del docente. Di solito, però, mi ritrovo a lavorare 
fino a sera per completare le consegne.
S4 Non mi è possibile tutti i giorni, spesso 
la quantità di lavoro è tale che esco dopo le 17.
W Cosa ne pensi dell’idoneità per  
gli studenti del terzo anno?
S1 trovo che l’idoneità sia 
controproducente; gli studenti affrontano  
il corso con un animo più “rilassato”. 
S2 Penso che sia un’idea giusta per  
far finire un percorso di tre anni in maniera  
più tranquilla.
S3 a mio avviso demotiva gli studenti.
S4 Non incentiva gli studenti che  
magari sono impegnati contemporaneamente  
con altri esami che riconoscono crediti  
e voto. Questo rallenta il lavoro degli  
interessati e quello dei colleghi del primo  
e secondo anno.

WS CHUn/de matteiS
e WS pateStoS
INTERVISTA 
AgLI STUDENTI

WS marini 
e WS navarra
INTERVISTA AgLI STUDENTI

WS kelly/BorgHini 
e WS lovero
INTERVISTA  
AgLI STUDENTI
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Di FraNceSca BaDiN e miriam Peraro
W Cosa vi ha spinto a scegliere questo WS? 
Conoscevate mauro galatino o vi ha affascinato 
il lavoro sul padiglione italia alla Biennale?
S1 mi ha affascinato il tema e ho sentito parlare  
molto bene del docente. Bisogna anche dire che cerca  
di insegnarci un metodo e non di imporci scelte progettuali.
S2 io sono scappato da un social housing, e non 
avendo mai avuto un’esperienza con questo docente,  
mi sono lasciato convincere dalla sua fama. in quanto  
al tema, non deve incidere troppo sulla scelta, ciò che  
conta è il professore.
S3 molti di noi hanno già avuto un’esperienza con 
Galantino. ci è stato proposto un tema alternativo al social 
housing. È come la legge di gravitazione universale: ubi 
maior, minor cessat.
W il professore e gli assistenti interagiscono  
con voi?
S1, S2 Gli assistenti sono gentili e comprensivi  
e ogni revisione con loro si rivela assai fruttuosa.
S3 Per me Galantino è il migliore della facoltà  
di architettura, ma oserei dire che interagisce con noi  
alla stessa maniera in cui Dio interagisce con i cristiani  
in una chiesa. Nonostante la presenza poco costante,  
è sempre stato esaustivo e completo. 
W C’è qualche differenza nell’organizzazione  
dei WS rispetto all’anno scorso, essendo patrocinati 
dalla regione veneto?
S1 Sono al primo anno, non mi sento in grado di dare 
una mia opinione…
S2 Frequentiamo un’università alla quale forniamo 
ricerche e progetti in cambio d’istruzione. Spesso i nostri 
lavori vengono solo archiviati, ma in questo caso speriamo 
che vi sia un effettivo utilizzo del materiale.
S3 il nostro WS non ha avuto contatti con la regione 
Veneto. inoltre ho ricevuto scarse informazione relative  
alla partecipazione della regione.
W Ci sono esami che si accavallano con  
lo svolgimento dei WS. Come lo vivete?
S1 ogni studente dovrebbe organizzarsi per riuscire  
a finire gli esami in tempo.
S2 ho preferito rimandare tutti gli esami a settembre. 
Vorrei che la sessione estiva iniziasse più tardi.
S3 Non trovo giusto non potermi concentrare sui WS, 
dato che riceverò solo l’idoneità.
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WS okada
INTERVISTA AgLI STUDENTI

Di cLauDia chimeNto 
eD emaNueLe D’aNtraSSi
W  okada si prefigge 
di vincere il premio o ha 
solamente finalità didattiche?
S1, S2 Solo finalità didattiche. 
La mostra non è tenuta in alcuna 
considerazione, tanto è vero che 
non ci è ancora stato detto in cosa 
consistano gli elaborati finali 
e non sappiamo come dovremo 
esporre. Sinceramente non  
ci interessa l’allestimento finale. 
Siamo qui per imparare.
S3, S4 credo che non gli 
interessi, anzi, che voglia addirittura 
passare inosservato. La sua unica 
preoccupazione è lo svolgimento
del tema.
W Come vi è sembrato 
il clima di questo WS?
S1, S2 molto rilassato. 
Si lavora a ritmi giusti; inoltre 
il professore sorride molto 
e ci fa sentire a nostro agio.
S3, S4 il clima è proficuo: 
la maggior parte del tempo 
lavoriamo al progetto in gruppo.
W ritenete di imparare 
di più in un corso ordinario 
di un semestre oppure in  
un WS di tre settimane?
S1, S2 crediamo che sia più proficuo 
un WS organizzato da un professore 
esterno all’università. Questo ci obbliga 
a relazionarci in maniera differente, 
come per esempio affrontare le lezioni 
in lingua straniera o interfacciarsi 
con metodi progettuali nuovi, 
che comportano un arricchimento 

del nostro bagaglio culturale 
e maggiori stimoli.
S3, S4 Sebbene il tempo sia ridotto,
 il modo che ha okada di relazionarsi 
con noi ci permette di assimilare 
una grande esperienza, anche se 
crediamo esagerato paragonarla 
a sei mesi di un progettuale.
W il docente e gli assistenti in 
che misura interagiscono con voi?
S1, S2 il docente e i suoi tutor 
intervengono il meno possibile. 
abbiamo molta libertà sia a livello 
progettuale sia a livello rappresentativo. 
il docente spinge la nostra idea, 
offrendoci spunti e riferimenti 
cui attingere puntando sulla coerenza 
tra idea e realizzazione del progetto. 
Lui ci pone delle domande senza 
darci la risposta. Siamo noi a trovare 
la soluzione.
S3, S4 Siamo studenti del primo  
anno e ci è d’aiuto tutta questa libertà. 
il suo motto open your mind è condiviso 
da tutti ma avremmo bisogno 
di più paletti avendo avuto alle spalle 
una sola esperienza progettuale.

Di SteFaNo toNiato
W rispetto agli anni 
precedenti, cosa ne pensate delle 
modalità formative proposte?
S1 io sono del secondo anno 
e non vedo grosse differenze 
dall’anno scorso. 
W pensate di non aver fatto 
una buona scelta iscrivendovi 
a questo WS. oppure siete stati 
assegnati d’ufficio?
S2 No, era una delle mie 
preferenze! 
S1 intendiamoci, non ci stiamo 
lamentando. in effetti, non ci è andata 
per niente male! Non conoscevamo 
ana rascovsky e siamo contenti 
di poter lavorare con lei. inoltre 
noi tre ci conoscevamo già e 
il fatto di poter lavorare insieme 
è sicuramente positivo!
W parlando del tema del  
WS dei Supersudaca, i progetti  
che vi apprestate a terminare 
possono avere un effettivo 
riscontro in termini pratici?
S1 Secondo me non hanno 
un vero e proprio riscontro pratico, 
per il fatto che operiamo a Venezia. 
tuttavia è un utilissimo esercizio 

progettuale. ci permette 
di esplorare nuove possibilità. 
in questo è molto stimolante.
S4 trovo molto utile il 
lavorare con le scadenze del 
WS. ci sprona a non sprecare 
tempo. un utile esercizio 
per il mondo del lavoro.
W Come vivete il fatto 
che ci siano esami che si 
accavallano? per non parlare 
dei criteri di assegnazione...
S4 Scandaloso. È pura 
disorganizzazione. Non tengono 
conto, o almeno questo è quello 
che traspare a giudizio degli allievi. 
io sono studente lavoratore e per 
essere qui ho dovuto prendere 
le ferie. Vorrei almeno che le scelte 
che ho espresso per i WS fossero 
rispettate…
S2 esami, grazie a Dio, 
non ne ho. in questo modo 
non ci vengono certo incontro. 
S1 Potremmo protestare, 
ma se perdiamo l’appello siamo 
comunque costretti ad andare 
a settembre. Non c’è molta scelta 
se non quella di impegnarsi 
il più possibile.

Di eLeoNora caNetti e GiuLia toriNo
W Qual è la vostra impressione sulle 
modalità di svolgimento di questo WS?
S1 Per quanto riguarda lo svolgimento generale 
del WS sono soddisfatto. il professore è sempre 
presente e disponibile. ci aiuta fornendoci indicazioni 
e suggerimenti.
S2 Sono uno studente del primo anno e questa 
è la mia prima esperienza in un laboratorio estivo. 
il clima che si è creato è piacevole e lavorare 
all’interno di un gruppo è utile per sviluppare dibattiti 
e generare idee.
S3 Sono contenta di questo WS anche perché 
il docente ci ha motivati molto. Non ero iscritta 
da spin, ma per fortuna ho ottenuto il passaggio 
a questo corso: è stata un’ottima decisione.
W la possibilità di un’applicazione pratica 
delle vostre idee vi ha stimolati nel lavoro?
S1 abbiamo tante aspettative: sin dal primo  
giorno ci è stato ribadito che i nostri progetti  
saranno presentati alla comunità di cadoneghe,  
la diretta interessata.

S2 Sì, infatti a settembre esporremo gli elaborati 
in municipio, dove tutti i cittadini potranno osservarli 
e commentarli.
S3 Sapere che le nostre idee potrebbero essere 
prese in considerazione per un effettivo intervento 
nel comune è stato molto stimolante e ci ha spronato 
a dare il massimo.
W (per gli studenti del primo anno) 
È stato difficile trattare il tema dell’urban 
regeneration senza aver frequentato un corso 
di urbanistica?
S1 all’inizio non è stato semplice poiché 
l’esperienza del WS è del tutto diversa da quella 
del laboratorio di progettazione 1, tuttavia gli studenti 
del secondo e terzo anno ci hanno aiutati molto. 
S2 Gli assistenti ci hanno seguiti intensamente 
e ora siamo a buon punto: abbiamo già elaborato 
diversi plastici. Forse questo primo approccio 
all’urbanistica ci sarà utile anche l’anno prossimo.

WS narne
INTERVISTA AgLI STUDENTI
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Bacchi (identità visiva), con monica Pastore, 
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Di maSSimiLiaNo ciammaicheLLa
il 7 luglio lascio W.a.Ve. e corro a treviso. Va in scena la Moda, 
con una concentrazione di eventi che valorizza un percorso di studi  
unico in italia, il cui marchio è iuav.
Lo spettacolo inizia con la mostra In the making curata da Judith clark, 
che espone gli esiti dei laboratori di progettazione e i workshop del corso di laurea 
triennale claDem, e continua al teatro comunale dove sta per iniziare l’attesissima 
sfilata delle collezioni, abiti e accessori, dei laboratori finali diretti da angelo Figus 
ed els Prost. con un po’ di ritardo si apre il sipario su una scenografia minimale; 
quinte nere si stratificano dilatando la percezione dello spazio prospettico in una 
fuga che fagocita le firme dei nuovi creativi. Sono gli studenti, con le loro 
collezioni, a rilanciare l’idea di fatto a mano e su misura. hanno progettato, cucito, 
confezionato, curato sin nel minimo dettaglio le loro creazioni, scelto anche le 
musiche.Sono colpito da marta Busatto: in Revolution Distorted è ispirata dal 
parka, un must per i Mods degli anni ‘60. otto soldatesse, con anfibi ai piedi e 
falcata decisa, non mi spaventano: mi affascinano, sono coperte da un cappuccio 
che ne oscura i volti e quando si liberano delle giacche svelano tutta la loro 
femminilità in outfit che mescolano texture in pelle verdi e nere. 
Sulle divise dei cadetti lavora eleonora cercato, associando alla disciplina  
militare il rigore geometrico dell’arte e dell’architettura.
Lei è perdere il controllo, collezione di alessandra micolucci, è un modo 
per ripensare le uniformi del matrimonio su spose che fingono di credere 
nell’amore eterno. Poiché tutto ha una fine, gli sposi non esistono e i modelli 
maschili sono comodamente indossati al contrario dalle donne.
mi diverte constatare che le collezioni più convincenti oscillano fra la parata 
e la celebrazione; il punto di partenza è sempre stravolto dalla realizzazione 
dell’idea, che tende a scardinare le gabbie uniformanti dei riferimenti.
Se gli studenti del laboratorio di progettazione abito hanno sviluppato il loro 
concept da una ricerca del tutto personale, in una sorta di scavo introspettivo, 
la progettazione degli accessori intreccia l’odierna cultura visuale con le etnie. 
i risultati sono sorprendenti: borse, scarpe, bracciali, collane, accessori 
di pregevole fattura, arredano i corpi di modelle in total white, che negano 
la presenza dell’abito attraverso una rivisitazione della sua custodia semitrasparente.
Sweet-passion di Patrizia Giacotti guarda ai dolciumi, in un gioco di sfere 
di metallo e gomma per le borse, come i chupa chups dei doppi tacchi delle scarpe.
in Play Time marta zaffonato analizza la comicità gestuale tipica dei non-sense 
del cinema muto anni ‘20. Le borse d’ufficio si svuotano alla base e diventano 
comodi poggia-scarpe in bianco e nero; la ribalta è una lavagna sulla quale 
scrivere nei momenti di pausa.Sulla trasformabilità funzionale lavora anche Silvia 
romanelli: la ricerca del benessere e il contatto con la natura si manifestano 
nell’uso dei materiali, le borse hanno manici in legno e diventano comodi 
materassini in erba sintetica sui quali sdraiarsi nell’atto contemplativo del guardare 
oltre il visibile. il pensiero della giovane designer spiega l’intento: «Voglio restare 
così, distesa su un prato, a scrutare l’infinito e lasciar liberi i pensieri».
come darle torto? Farei una pausa per riflettere su quanto visto, 
ma “le déjeuner sur l’herbe” non è in programma e mi precipito all’i.t.c.S., 
dove gli studenti della laurea specialistica in Design e teorie della moda 
espongono gli esiti dei laboratori in un percorso articolato.
Pedane in legno fuoriescono da aule a noi inaccessibili. avanzano i modelli 
con i capi degli studenti. c’è troppa gente e fatico ad arrivare nell’aula magna, 
dove ammiro i pregevoli vestiti maschili indossati in un girotondo continuo.
Si capisce che la Moda è una disciplina che coniuga il sapere teorico-scientifico 
con le tecniche, in una pratica artistica unica in italia. 
eppure è qui, è iuav!

FaSHion at iUav :: open day 2011
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Si aVViSaNo 
GLi StuDeNti 
che cauSa LaVori 
iN corSo aLLe tereSe, 
l’aCCeSSo 
alla CopiSteria 
aVVerrà Da caLLe 
DeLLe caSe NuoVe 
(DoPo iL SottoPortico 
a DeStra) FiNo a NuoVa 
comuNicazioNe. 
ci ScuSiamo 
Per iL DiSaGio. 

apertUra iSCrizione eSami 
tutti gli studenti registrati nei workshop do-
vranno provvedere ad iscriversi al relativo 
esame tramite spin dal 1 all’11 luglio. Si ri-
corda che per l’esame del prof. Navarra ci si 
dovrà iscrivere con il prof. carnevale.
Servizi 
Nei corridoi di ciascuna sede sono stati at-
trezzati contenitori appositi per la raccolta 
differenziata (carta, plastica, ecc.) e per i 
materiali scartati dai plastici. utilizzateli! 
all’esterno di ciascuna sede è stato attrez-
zato un luogo apposito per eventuali ope-
razioni di verniciatura spray (anche per la 
colla!) dei modelli o parti di esso.
pUlizie 
Nelle aule: tutto ciò che sarà lasciato per 
terra e su sedie sarà gettato. usare i sac-
chetti neri forniti per un eccesso di rifiuti. 
Lasciarli legati in aula per lo smaltimento. 
Nei corridoi: tutto ciò che sarà lasciato per 
terra, su tavoli e sedie sarà gettato. a parti-
re dalla terza settimana a ciascun WS sarà 
fornito una scopa e una paletta per una pu-
lizia autonoma dell’aula, soprattutto per il 
giorno della mostra finale!
aCCeSSo BiBlioteCa dpa 
eCCezionalmente aperta 
a tUtti i parteCipanti 
dei WorkSHop
L’accesso alla biblioteca (ii piano Dpa, Santa 
marta) è consentito, nei limiti delle postazio-
ni disponibili per ragioni di sicurezza, a tutti 
i partecipanti del WS: docenti iuav, docenti 
esterni, collaboratori e studenti. Si potranno 
consultare volumi e periodici ed effettuare 
riproduzioni nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di diritto d’autore. Gli stu-
denti possono accedere a gruppi di 5 (max 
10) per volta. La capienza della biblioteca è 
di 30 posti e occorre consentire la frequen-
tazione all’utenza regolare. il prestito sarà 
concesso ai soli docenti iuav o loro 
delegati, per uno o più giorni. tutti i volumi 
prestati devono essere caricati a nome di un 
docente iuav. in biblioteca il personale forni-
rà i moduli per la richiesta di accesso e per 
la delega al prestito. Per altri chiarimenti ri-
volgersi alla dott.ssa carla Pezzin (biblioteca 
Dpa, orario ufficio, telefono 041 2571008). 
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CotoniFiCio Santa marta

piano terra
a1 Del Bo
a2 chun/De matteis
B Patestos
C croset
d Galantino
e marini
F Bugatti/cattaneo
g carnevale/Giani
i Lovero

piano primo
l1  rota
l2  Kollhoff
m1  Deganello
m2  corretti
n1  agency Schneider
n2  Ficarelli
o1  Spadoni
o2 mazzanti

magazzini ligaBUe/ediFiCio 6

piano terra
0.1-0.3   rossetti
0.2-0.4   Kéré
0.5-0.7   Narne
0.8-0.10  Latini

piano primo
1.1-1.3  Bricolo
1.2-1.4   Supersudaca Rascovsky
1.5-1.6  redazione Wave e blog
1.7-1.9  elasticospa Pujatti
1.8  mutschlechner

piano secondo
2.2   okada
2.3  Navarra
2.4   Kelly/Borghini
2.5   De architekten cie Medic + Puljiz

comuNe Di 
GriSiGNaNo Di zocco

IMPORTANTE

Si aVViSaNo GLi StuDeNti 
che chiuNQue VeNGa 
SorPreSo iN atti 
iNciViLi, Di Vario GeNere, 
GaVettoNi comPreSi, 
NoN VeDrà ricoNoSciuti 
i creDiti FormatiVi 
reLatiVi aL WorKShoP. 
Se Le azioNi iN oGGetto 
comPorteraNNo iL 
DaNNeGGiameNto DeLLe 
Strutture e DeGLi arreDi 
iuaV, VerraNNo PreSi 
ProVVeDimeNti DiSciPLiNari 
aNcor PiÙ Seri! oLtre 
aLLa citazioNe Per DaNNi.


