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LABORATORI MULTIDISCIPLINARI 
 
Titolo: “ARCHITETTURA E DANZA”  
Dal 16.10 al 28.10  
Rivolto a: Primarie (secondo ciclo) e Secondarie di I e II grado 
Sede: Arsenale    
Tutors: Ariadne Mikou, Laura de Nicolao, Claudio Pisa, 

Opere di riferimento: 

• Tezuka Architects Fuji Kindergarten  
• Maria Giuseppina Grasso Cannizzo DIP / INTO  
• Kéré Architecture Zoi  
• Pavilion of Applied Arts / V&A Robin Hood Gardens: A Ruin in Reverse 

 
Per il laboratorio poi si farà riferimento anche a: 

•  Alison Brooks Recasting  
• Alvaro Siza Evasao  
• SANAA Guruguru  
• Padiglione Lussemburgo The Architecture Of A Common Ground  
• Valerio Olgiati Experience of Space  

 
 
(ITA) Percorso di visita: Obiettivo di questo tour all’interno della mostra è presentare ai giovani 
studenti il lessico di base del linguaggio architettonico e i concetti fondamentali della 16a Mostra 
Internazionale di Architettura. I progetti selezionati includono modelli a scala umana – installazioni 
– e progetti che utilizzano modalità tradizionali di presentazione e rappresentazione, mentre la 
proattività sarà l’elemento vincolante per accedere, inventare e adattare [FREE]SPACE. Qual è la nostra 
responsabilità nell'organizzazione e nell'invenzione di uno spazio libero? Come possiamo rimanere flessibili 
nella sua negoziazione? Come pratichiamo il processo decisionale nella sua configurazione e nel nostro 
adattamento?  

Laboratorio: La danza e l'architettura sono entrambe create all'interno di una porzione di 
[FREE]SPACE: l’architettura all'interno di uno spazio [libero] urbano o grafico, mentre la danza 
nello spazio immateriale dell'esperienza performativa. Considerando il corpo in movimento e lo 
spazio come elementi condivisi tra danza, coreografia e architettura, l'obiettivo di questo laboratorio 
interdisciplinare è introdurre alcune forme di accesso al [FREE]SPACE attraverso processi collettivi 
di interazione con lo spazio per capire come esso è organizzato, scoperto, creato e condiviso. 
Attraverso l'esperienza corporea della “generosità” dello spazio libero, intesa come tema curatoriale 
dell’esposizione, il laboratorio interdisciplinare basato sul movimento aiuterà gradualmente gli 
studenti a riflettere in modo collaborativo sull'essenza del concetto di [FREE]SPACE e li condurrà 
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così in un processo di creazione artistica. Una serie di interazioni fisiche volte a stimolare la 
creatività, la collaborazione e l’ingegno, motiverà gli studenti ad esplorare, creare, attivare e 
trasformare lo SPAZIO [LIBERO] che ci circonda e unisce. 

 

(ENG) 

For a dancer, the act of choreography occurs through the un-folding of spaces by 
means of gesture and embodied movement, whereas for an architect, space is the 

medium through which form emerges and habitation is constructed. 
Carol Brown & Mette Ramsgard Thomsen, 2008: 216 

 

Visiting Tour: The aim of this walking journey is to introduce to the young students the basic lexicon 
of the architectural language and the fundamental concepts of the 16th International Exhibition of 
Architecture. The selected projects include human-scale architectural models – installations – and 
architectural projects that use traditional modes of presentation and representation while the binding 
element among them is the active stance into accessing, inventing and adapting [FREE]SPACE.  Which is 
our responsibility in the organisation and invention of [FREE]SPACE? How can we remain playful and 
flexible in its negotiation? How do we practice decision-making in its configuration and adaptation? 

Workshop Description: Dance and architecture are both created within a slice of [FREE]SPACE; 
architecture within the urban or diagrammatic [FREE]SPACE while dance within the immaterial 
space of the performative experience. Considering moving body and space as the shared materials 
between dance, choreography and architecture, the goal of this interdisciplinary workshop is to 
introduce through embodied and collective spatial activations the different ways that [FREE]SPACE 
is framed, organised, negotiated, discovered, created and accessed. Through the corporeal 
experience of the generosity of [FREE]SPACE, the interdisciplinary movement-based workshop will 
gradually assist the students to collaboratively reflect on the essence of [FREE]SPACE. A series of 
physical interactions will motivate students to explore the means of activating, demarcating and 
transforming the [FREE]SPACE that surrounds and connects us.  

 
 
 
 
 


