Le cirque du soleil

Il progetto parte dalla riflessione sull’occupazione temporanea e sull’utilizzo
dell’architettura come riappropriazione dello spazio. L’intenzione di fondo
è quella di riattivare l’utilizzo della corte e il rapporto con il vuoto della
cava attraverso interventi mirati che costituiscano estensione naturale del
“box” dedicato al food. Da questa riflessione nasce il nome del progetto,
Le Cirque Du Soleil, prendendo in prestito l’immagine dei circensi
come simbolo dell’occupazione temporanea dello spazio e della vitalità,
illuminata dal sole caldo e vivace della Sicilia. Le tre strutture, attraverso
posizionamento, forma o funzione, puntano ad aprire nuovi scenari
nell’utilizzo e nella coscienza dell’environment creato dal connubio “cavacorte-box”, dettandone ma non imponendone un uso e dichiarandosi
chiaramente come caratterizzanti non solo l’ambiente interno al box ma
anche il vuoto disegnato dagli edifici. Ruolo fondamentale sarà giocato
dagli utenti e dalla flessibilità delle soluzioni adottate, in modo da
garantire la vivacità e diversità dell’uso dello spazio. Importante
sottolineare che i tre interventi sono pensati come indipedenti tra di loro e
realizzabili parzialmente o in tempistiche differenti.

the GRID

Ispirato dal lavoro astratto e surreale di Daniele Zerbi e dall’architettura
radicale dei Superstudio, il linguaggio scelto per gli interventi è quello
della “griglia strutturale” che costituirà il fil rouge delle installazioni.
Essa risulta fortemente caratterizzante lo spazio che occupa e ne diventa
una codifica pur essendo, come già espresso dal lavoro dei Superstudio
in “Movimento Continuo”, un modello totalmente anti-architettonico.
L’“esasperata” coerenza e il rigore geometrico preponderante ne
enunciano l’artificialità, dimostrandosi perfetto mezzo di comunicazione
di appropriazione di uno spazio, nel quale risulta evidente alle spalle
un’azione del costruire, in contrapposizione alle forme organiche e prive di
regole della naturalità che ne evidenziano, invece, una spiccata spontaneità.
L’uso di frame modulari, inoltre, permette la realizzazione di strutture in
grado di essere assemblate facilmente in differenti configurazioni senza
perderne la coerenza compositiva e la semplicità lineare della forma,
garantendo la necessaria poliedricità alla struttura e la possibilità di
inserimento di forme più organiche senza perderne la caratterizzazione
artificiale rigidamente lineare che la costituirà “cornice”.

the BALCONY

Il primo intervento riguarda la realizzazione di un “balcone”, un elemento
non solo di passaggio ma anche di stazionamento, che funga da portale
di ingresso alla corte e da elemento di demarcazione chiaramente
distinguibile dalla cava. La struttura è pensata come dotata di un banco
per appoggiare i bicchieri in modo da potersi godere un drink affacciati
sulla cava sfruttando “inquadrature” privilegiate.
Sono stati inseriti riferimenti a progetti che per idea, linguaggio, funzione o
particolari dettagli aiutino a spiegare l’intenzione progettuale.
Qui a seguire i link per maggiori approfondimenti:

Twins / collettivo Orizzontale
http://www.orizzontale.org/progetti/twins
Experimental Structure of Bent Wood Takes Shape in Genoa
http://www.archdaily.com/779827/experimental-structure-of-bent-woodtakes-shape-in-genoa
Haven / NAS architecture
http://www.archdaily.com/775283/haven-nas-architecture
Le Rocher – Observatoire du paysage
http://www.collectifetc.com/le-rocher-observatoire-du-paysage/

the COURT

Il secondo intervento mira a favorire l’utilizzo dello spazio della corte
costituendo sedute a ridosso delle pareti degli edifici, utilizzando le strutture
a griglia come supporto per una copertura (anche, eventualmente, rimovibile)
utilizzabile in occasione di iniziative ed eventi.
Queste, in corrispondenza del box, costituiranno estensione naturale dello
spazio interno grazie ad una omogeneità di linguaggio che identificherà interno
ed esterno quali idealmente appartenenti ad un intervento unico.
Qui di seguito rimandi a progetti utilizzati come riferimento.

Casa do Quarteirão / collettivo Orizzontale
h t t p : / / w w w. a r c h d a i l y . c o m / 7 9 9 2 7 7 / o r i z z o n t a l e - a c t i v a t e s t h e - s t re e t - w i t h - w o o d e n - i n t e r v e n t i o n - i n - t h e - a z o re s - i s l a n d s
BUILD ME! / Enorme Studio
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/799994/build-me-enorme-studio
Structure for Furin-saisai 2012 / Torafu architects
http://torafu.com/works/frs

the BOX

L’ultimo intervento riguarda lo spazio interno al box. Come già detto, costituirà
proseguimento dell’intervento della corte e garantirà spazi per mangiare o
semplicemente rilassarsi in compagnia. Mensole/tavoli regolabili in altezza
consentiranno l’uso differenziato dei ripiani a seconda delle esigenze. Elementi
montati su ruote, perfettamente inscrivibili all’interno della griglia strutturale,
costituiranno insieme un bancone per l’uso interno o elementi trasferibili
all’esterno per necessità durante eventi nei periodi caldi, come mercatini di
prodotti tipici o semplicemente pranzi e cene insieme.
La griglia strutturale sarà inoltre utilizzata per appendere sedute tessili o
amache rimovibili a seconda dell’utilizzo come zona food o spazio relax.
A seguire rimandi a progetti di riferimento.

Comedor móvil / PEZ estudio
https://www.facebook.com/pg/pezestudio/
photos/?tab=album&album_id=625652590822682
Club Mate and Zambó Assaí Offices / República Portátil
http://www.archdaily.com/638124/club-mateand-zambo-assai-offices-republica-portatil
CRANE-IT / Micaela Nardella
https://www.dezeen.com/2013/07/18/crane-it-by-micaela-nardella/

