e che le elaborazioni teoriche siano inseparabili
propri modelli e delle proprie procedure di pensiero.
Made in Italy è quindi la lente per indagare le potenzialità di rinnovati orizzonti di senso che possono attraversare le culture del progetto e il loro legame con
la costruzione di un’identità cangiante: dal territorio
al corpo, dai processi di produzione alla costruzione
della memoria, dalle forme della rappresentazione e
comunicazione del progetto sino al suo ruolo fondante nella elaborazione di nuovi immaginari.
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e ricerche sul tema del Made in Italy elaborate dal
Dipartimento di Culture del progetto - Dipartimento
di Eccellenza dell’Università Iuav di Venezia.
Come tutte le etichette identitarie anche quella di
Made in Italy
lingua straniera, la prospettiva di uno sguardo esterno che coglie e coagula alcuni aspetti paradigmatici
di un’identità, spesso non esenti da stereotipie. Qui
saranno le forme del progetto italiano, inteso nella
pluralità delle sue culture, ad essere esplorate come
condensazioni, in forma sensibile, di questi tratti
identitari. Il laboratorio del Made in Italy riconosce la non separazione delle pratiche e delle teorie,
nella convinzione che gli oggetti, i progetti, le opere
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L’esigenza della quale questo nuovo quaderno intende farsi carico è una caratterizzazione atemporale e
simultaneamente temporale dell’idea di scena: essa è
riguardata sub specie di un “altrove” spazio-temporale, di un sistema di luoghi simultaneamente presenti e
assenti, luoghi di memoria e luoghi di progettazione,
di immaginazione produttiva. In questo quaderno le
scritture sono pensate e volute plurali: la ricerca di
cui si fa esercizio qui non ha insegne. È condotta a
larghe maglie, come reti che vogliono pescare grosso.
Così come per noi è stato necessario testimoniare, e
celebrare in questa pubblicazione, anche, e soprattutto, la complessa identità di Iuav, le sue mille anime,
la sua nuova ricchezza. Per questo nell’indice non ci
mettere limiti. Né alzare muri, tranne quelli utili a
organizzare e poi aprire lo spazio dell’incontro e del
confronto. Come i bordi scivolosi di questa città. E
nebulosi, spesso: il senso e la perdita del luogo. Si è
trattato di un progetto comune. Inoltre, molte ricognizioni sono inedite, spesso commissionate direttamente ai colleghi, che hanno perfettamente coniugato
questa richiesta di ripensare Venezia come spazio
scenico di pensieri e di invenzioni. Con una forte incidenza dell’altrove: Non è Venezia è infatti la scena/
concetto in cui la città è stata deterritorializzata, per
poter essere osservata, ripensata, reimmaginata e riprogettata.
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La città ribaltata. Conversazione per affetti e potere

Caterina Serra. Riposizionare lo spazio. I libri ancora per terra li ho

sospetto che non ci sia linguaggio.
non c’è niente fuori dal testo

Il dialogo che segue ripercorre il progetto editoriale Quello che vede l’acqua

questa faccenda della bellezza deve avere a che fare con la questione

Alessandro Conti e Danila Gambettola per la programmazione on line
Lingua Madre. Capsule per il futuro

Come si fa a non essere tentati di far stare tutto insieme in quella stan
za? Cosa rischiano quei corpi stesi? Di fallire? Dirsi che fallimento è
stare stes* a ribaltare una visione e ritrovarsi a gesticolare come se si

che guarda alla rete di relazioni che hanno attraversato i corpi e lo spazio architettonico: una
metodologia di lavoro basata sulla rielaborazione di affetti che ancora oggi non smettono di
rigenerare la presenza nella città e ribaltare lo sguardo su di essa.

Danila Gambettola

durante il processo creativo di Quello che vede l’acqua
oggi non smette di rigenerare le nostre relazioni e la prospettiva sulla
città attraverso queste. Infatti è come se stessimo ancora riposizionando lo spazio
necessità di tornare a terra? La nostra
È sorto il bisogno di sovvertire

siamo andati fuori di noi

stimolando invece delle posture non umane attraverso un contatto con

dorsale se ne fregano.
La città ci ha sopraffatti attraverso una serie di condizioni ed emozioni
che inizialmente non siamo stati in grado di riconoscere o di agire in

stare il tempo ci avesse permesso delle libertà che stanno fuori dalla

ambito di libertà diventa possibile”.
porta-soglia e porta-serramento

Overturning by night

Scarpa rovescia e mette in crisi un elemento architettonico che ha a
sono lì a farsi fare a pezzi. Il sapere è sempre comunque una forma di

non c’è niente fuori dal testo
tempo dove la dimensione della scrittura e del movimento come quella
orale e affettiva hanno permesso una condizione performativa che è
andata al di là degli ostacoli discorsivi del corpo e della città.
I corpi assieme ripensano, riformano il fallimento. Riformano in ter
altre linee di continuità. Vorrei dire della riproducibilità tentacolare.

qualche istituzione?
CS
DG. Non ti sembra che stiamo tessendo ferite? Cucendo rotture e
la nostra ribellione alla violenza è la cura dei legami: far emergere un
dialogo che connette le potenzialità di tutt*. Io e te a durare. La man
democratica? E cosa comporta equivalere? Sorprendersi del sapere

là dei corpi. Al di là del sapere gerarchizzato. Al di là delle facciate e
a tavola era già il modo di far equivalere esperienza e conoscenza
dissimili. Quel che poi accadeva nella performance fuori aveva a che
soggettività nomadi e libere? Quel
centro della tavola di cui parli non ha preteso un sapere antropocentri
nano attraverso la materialità del desiderio e degli affetti. Il centro che
LA CITTà RIBALTATA

decentra. È
in mezzo che citi ha aperto nuove possibi

del pubblico. Ma soprattutto di giusto o sbagliato. Mi chiedo se tutta
questa complessità che ci rende ancora così tenaci e costanti sarebbe
in mezzo
la molteplicità delle nostre diverse temporalità; la molteplicità delle
molteplicità degli affetti e dei desideri; la molteplicità dei diversi lin

po; la dimensione orale del lavoro si trasformava di volta in volta in
tecnica o nozionistica. Come se la pratica si fosse svelata di volta in
corpi: ci siamo fatt* guidare dalla potenza che ognuno di noi generava
in relazione con lo spazio architettonico della città e col tempo. Un
processo esplorativo aperto
presente. La bellezza e lo stupore sono emersi dalla capacità di rispon
Che ci ha rott* e stort* come i suoi ponti e i suoi campanili. Con i cor

CS

Living Walls

ci siamo dette. Lo sai che a zoppicare non ci vedo fragilità ma dolore.
Di un sapere che vede e prevede e che non isola come quello puniti
vo di Cassandra? Noi due che parliamo di felicità è già qualcosa che

su questa questione della separatezza e della distanza come modalità

andare via. Quella che abbiamo chiamato libera stasi. E ancora inti

logos

DG
un po’ più in là

habitat stesse cambiando: è quello che vogliamo.
Where I was

tà di decidere singolarmente quanto poter stare e quando dover andare.
Ma ti ricordi che abbiamo iniziato a lavorare nel vuoto del lockdown?
pratica e la materialità della nostra scrittura. Come se le nostre ferite
fanno carico delle mancanze stando a terra e strisciando. Ma poi? La
cura quale è stata?

in piedi. Una trasformazione che i nostri corpi in movimento hanno
dimensione astratta e incontrandosi in mezzo.
no affettare.
Dici libera stasi

fetto suggerisce un ritorno al materialismo culturale per considerare

coincide with itself. It coincides with its own transition: its own va
riations. The range of variations it can be implicated in is not present in

A dead man on earth

fantasie e desideri che ci hanno resi animaletti
che strisciano
ricordo.
La notte. Le piante.
Mostri che invadono Venezia. Annamaria suggerisce di attraversare la
città con mani e piedi ancorati al terreno: provare a ricostruire un rap

CS. Siamo partit* da terra, ci siamo rialzat*. In mezzo ci siamo trasformat*
chici?

zione?

nerabilità della malattia e della morte. Semmai della conoscenza. Un
altro genere di ferita.
Antropologia dell’acqua. “Certi tipi di acqua

DG

Jumping on the shadow
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