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workshop di autocostruzione a Senerchia
PREMESSA. Fra i ruderi di Senerchia si
vuole realizzare un incubatore di energia
rigeneratrice che si alimenta “dal basso” di
vitalità e di esperienza, di saggezza e voglia
di conoscenza; un luogo per il confronto, il
dialogo e l'incontro; un laboratorio permanente transgenerazionale per i cittadini e per
chi, con la propria forza, ingegno e inventiva
crede nel valore del recupero.
Si vuole dare un rinnovato senso al “fare
architettura” con lo scopo di sviluppare e
veicolare coesione sociale. L'inizio della
costruzione di un nuovo tessuto laddove il
vecchio è stato smembrato dal terremoto
ravviva il mito dell'abitare, ossia dello stare
insieme in un luogo riconosciuto.
Il nuovo spazio poggerà sui resti esistenziali
del rudere lasciato dal terremoto non per
commemorare, né tantomeno per celebrare
l'avvento del disastro; sarà piuttosto il
manifesto dell'accettazione orgogliosa di ciò
che è stato perduto e dell'entusiasmo con
cui sarà accolto ciò che il domani prospetta.
Gli sfrangiamenti del rudere instaureranno

con la nuova costruzione un ordine naturale
in cui la fragilità degli uomini e la loro straordinaria capacità di rigenerarsi rappresenteranno l'impegno etico e morale dell'esistenza
comunitaria. Un'architettura in grado di
trasformare la violenza così come la violenza
è stata in grado di trasformare ciò che esisteva: una piattaforma che accoglie stratificazioni
e modificazioni e che non ha bisogno di
affermarsi attraverso il mito rassicurante della
stabilità, ma che rintraccia nella propria
transitorietà il senso del reale.

I richiedenti dovranno presentarsi all'incontro
muniti di CD contenente il lavoro svolto
durante il laboratorio (tavole in altadefinizione, testi ed immagini) ed un documento in
formato A4 contenente le informazioni per l'
identificazione e la reperibilità (fotografia,
nome, cognome, data di nascita, e-mail,
recapito telefonico).
Il suddetto materiale, andrà recapitato a
mano al momento del colloquio.
I risultati della selezione saranno resi noti il
giorno 24 Aprile tramite e-mail.

POSSONO PARTECIPARE alla selezione
per il workshop tutti gli studenti regolarmente
iscritti alla Facoltà di Architettura Federico II
di Napoli che hanno frequentato lo scorso
semestre il Laboratorio di Progettazione
Architettonica e Urbana e Architettura del
Paesaggio. La selezione degli undici partecipanti al workshop sarà effettuata a seguito di
un colloquio che si terrà il giorno 23 aprile
2013 alle ore 15.o0 presso la sala del Consiglio
al 3° piano di Palazzo Latilla in via Tarsia.

Gli interessati sono invitati ad inviare una
preiscrizione
all'indirizzo
e-mail
info@saundsa.com indicando nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono.
A CURA DI
- Università degli studi Federico II Architettura: prof. arch. Roberto Serino, prof. arch. Vito
Cappiello, arch. Salvatore Carbone
- sa.und.sa: arch. Sara Omassi, arch. Salvatore
Carbone

