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Spazi d’artificio. Dialoghi sulla città temporanea1 raccoglie 
voci provenienti da esperienze differenti ed eterogenee, anche 
lontane dall’architettura, aprendo un dibattito interdisciplinare 
sui temi della città e, più in generale, del suo vivere. L’incrocio 
di parole come Tempo, Azione e Architettura, dalle quali muo-
vono le questioni affrontate nei diversi saggi, affiora dall’esi-
genza di aprire uno spazio di confronto tra progetto e realtà 
contemporanea. Le trasformazioni che oggi attraversano la cit-
tà, rese ancor più evidenti dalla crisi economica del 2008, pon-
gono infatti interrogativi rispetto alle modalità di intervento 
messe in campo da un progettare erede di ragionamenti utopici, 
spesso assorbiti dalla mera questione economica. Architetture 
incompiute, spazi vacanti, centri storici abbandonati raccon-
tano piuttosto il fallimento di un pensiero dal quale ripartire 
verso nuovi fondamenti pratici e teorici.

Lo statuto disciplinare dell’architettura, peraltro, ha sem-
pre visto prevalere – anche comprensibilmente – il concetto di 
spazio su quello di tempo. Tradizionalmente, e certamente con 
grande evidenza dal moderno, la nozione di tempo è comunque 
rimasta sullo sfondo e oggi sembra essere in grado di riacquisi-
re terreno2: la città appare impossibilitata a perseguire la stabi-
lità e la permanenza, tanto meno la monumentalità. La costru-
zione, intesa come azione, ma anche evento, uso, smontaggio e 
riciclo, sembra oggi il tema centrale rispetto alla durata.

Negli ultimi anni l’attitudine all’occupazione dell’esistente 
testimonia il bisogno di interventi rapidi, capaci di rispondere 
velocemente all’emergere di necessità sempre meno omologabi-
li e prefigurabili. Misurando il progetto rispetto ai suoi tempi, 
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riaffiora un’idea di pianificazione intesa come forma di sperimen-
tazione temporanea, in cui l’adattabilità prevale rispetto all’an-
ticipazione. Il clima di incertezza che guida il contesto sociale 
contemporaneo sembra infatti favorire l’applicazione di pratiche 
reversibili, per natura aperte al confronto con discipline altre.

Le tre sezioni che compongono il testo raccontano un per-
corso nel contemporaneo, a partire da un’idea di architettu-
ra non necessariamente pensata come forma stabile ed eterna. 
Cercando di trovare una nuova posizione nel paesaggio urba-
no, il progetto riscopre infatti, anche negli artifici dell’effimero, 
la possibilità di attivare processi spaziali, economici e culturali, 
ancora non del tutto esplorati e sui quali i nostri dialoghi vo-
gliono appunto soffermarsi.

La distanza oggi rimproverata all’architettura rispetto alle 
questioni del vivere contemporaneo ritrova quindi nell’elemen-
to temporale il parametro di confronto attraverso il quale strin-
gere nuovi legami tra la quotidianità della vita e l’architettura 
stessa, intesa soprattutto in termini critici. Ragionare sulla li-
nea del tempo suggerisce infatti possibilità anche superficiali di 
mascheramento dell’esistente, capaci di mutare in relazione alle 
culture, svelando il meraviglioso della realtà attraverso il recu-
pero di abilità illusorie proprie del teatro. Nella realizzazione 
di spazi d’esperienza (Carpenzano), il progetto assume quindi 
consistenze sottili diventando anche in-azione; l’architetto, in-
terprete di desideri o direttore di coreografie, racconta l’impe-
gno di uno studio volto ad indirizzare l’espressione di “affetti”, 
più o meno temporanei, degli abitanti (De Matteis).

Sebbene il processo di costruzione/distruzione implicito in 
questo tipo di pratiche testimoni il rischio di assecondare un 
atteggiamento nichilistico (Emery), che nella tragicità di un 
perpetuo divenire ricorda gli eccessi delle economie (dai quali 
si voleva inizialmente sfuggire), il binomio permanente/effime-
ro definisce piuttosto una modalità d’uso o riuso immediato 
dell’urbano. Attraverso la compresenza di più livelli temporali, 
oggi difficilmente visibili nella città, emergono dunque spaziali-
tà instabili, di cui Venezia ancora vive (Marini).

Stringendo un legame con le culture del luogo e con la loro 
implicita creatività, l’effimero definisce dispositivi d’innesco 
utili ad attivare economie che guardano al patrimonio, mate-
riale e immateriale, della città (Magnani). Effimero che non è 
un’invenzione contemporanea ma una pratica tramandata che 
da sempre ha svolto, su un terreno di sperimentazione, un com-
pito di anticipazione, non opponendosi all’architettura perma-
nente, ma piuttosto alimentandola nel rinnovarla (Metta). 

Lo spazio d’artificio oltre a porsi come strumento di lettura 
e interpretazione della realtà, custodendo e assieme coltivando 
il dono della visione e dell’immaginazione, innesca quel proces-
so di natura conflittuale e ambigua in grado di restituire una 
dimensione pratica e politica, quindi possibile, all’atto del fare; 
atto nel quale il progetto è chiamato a confrontarsi nel mo-
mento della costruzione, e non, necessariamente, nella durata 
(Giancotti).

La velocità dell’azione, per natura anche priva di consistenza 
fisica, mira a restituire senso agli spazi esistenti, spesso bloccati 
entro visioni superate, attraverso l’attivazione di paesaggi inclu-
sivi di luoghi e persone. Se allo spegnersi di un fuoco d’artificio 
rimangono nel cielo notturno solo le sue polveri, al concludersi 
di un evento quello che resta sui territori è la memoria di un’im-
magine, di un ricordo la cui insistenza racconta comunque la ca-
pacità di sovrascrivere il palinsesto incontrato. Attraverso iden-
tità provvisorie, il progetto a tempo determinato esplora quindi 
direzioni sostenibili di sviluppo (Fattinger Orso).

Gesti, quadri coreografici o semplici attraversamenti insi-
stono su una strategia di occupazione dell’urbano dove l’ar-
chitettura assume la consistenza del corpo. Il moto di appar-
tenenza al paesaggio scaturisce dunque attraverso danze che, 
oltre i confini del palcoscenico, avviano un’esperienza estetica 
interessata alla riappropriazione fisica e culturale dello spazio 
collettivo (Di Paolo). Il vuoto, inteso nelle sue molteplici sfu-
mature di significato ma soprattutto in quanto vacuum, privo 
di “qualsivoglia determinazione e identità”, diviene condizio-
ne necessaria e ricercata, azione stessa del progetto. L’impegno 
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a “fare spazio”, a liberare l’esistente, risponde ancora ad un 
desiderio di appartenenza orientato a rendere nuovamente di-
sponibili quegli spazi di espressione che, in origine, formavano 
l’agorà (Gentili).

Gli accadimenti che nei secoli interessano il principale “vuo-
to d’acqua” di Venezia, il bacino di San Marco, raccontano la 
storia di una città in perpetuo movimento verso le onde del 
tempo. Oltre le critiche e le polemiche, il noto concerto dei Pink 
Floyd del 1989 prosegue nel recente passato questa tradizione, 
testimoniando soprattutto della difficoltà di rinnovamento e di 
riscrittura di centri storici, fragili quanto stra-ordinari, come 
quello lagunare (Zsacka).

Correndo persino il rischio di favorire certe pulsioni suicide, 
a cui l’architettura mostra recentemente di prestare il fianco3, 
Spazi d’Artificio ospita dialoghi tra architetti, filosofi, sceno-
grafi, economisti sul delicato tema dell’architettura a tempo, 
ponendo domande, aprendo questioni e sollevando più di un 
dubbio. L’architettura non dovrebbe per statuto tendere alla 
permanenza? Le recenti esperienze di azioni urbane – seppur 
indici di un rinnovato spirito di partecipazione – non tradisco-
no forse una definitiva resa del soggetto pubblico a trasformare 
con una visione progettuale a lunga scadenza la città con l’ar-
chitettura?

Convinti che l’architettura a tempo sia complementare e 
non alternativa all’architettura duratura, siamo certi che queste 
sperimentazioni sullo spazio urbano, nella loro eterogeneità, 
non possano essere semplicemente liquidate come “architetture 
al tempo della crisi”, ma siano figlie di un processo più com-
plesso, e con radici più profonde. Tanto più che l’architettura 
vive da sempre una connaturata condizione di crisi, e in tal 
senso è una disciplina critica, verso il proprio fare e verso il 
contesto sociale e culturale in cui prende forma. Quest’attitu-
dine, fortemente stemperata oggi nell’architettura mainstream, 
perlopiù asservita alla norma e all’economia, sembra talvolta 
ritrovare barlumi di libertà – e di senso – nell’architettura a 
tempo determinato, attraverso una più netta evidenza e sintesi 

costruttiva, la predisposizione al coinvolgimento degli abitanti 
e una maggior flessibilità nei confronti di bilanci e regolamen-
tazioni. È così che l’architettura ritrova nei mezzi dell’arte la 
possibilità di materializzare, anche solo per un giorno, impre-
vedibili direzioni di vita.

 Note

 1 Questo lavoro nasce da una giornata internazionale di studi tenutasi l’8 mag-
gio 2014 presso il diap, Dipartimento di Architettura e Progetto della Facoltà 
di Architettura della Sapienza di Roma. Il libro raccoglie e integra i contributi 
di quell’incontro, coordinato e introdotto dai curatori del volume.

 2 La questione del “tempo di durata” è uno degli argomenti di riflessione sugge-
riti da Piero Ostilio Rossi, Direttore del diap, nell’introdurre i partecipanti alla 
giornata di studi.

 3 È il pericolo intravisto da Benedetto Todaro, direttore uscente della Scuola di 
Dottorato in Scienze dell’Architettura della Sapienza, nell’intervento di apertu-
ra dell’incontro.

luca reale, federica fava, juan lópez cano introduzione
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I nostri progetti, funzionando come esperimenti nello spazio 
pubblico, mirano all’attivazione di urbanità capaci di incoraggia-
re l’appropriazione da parte degli abitanti attraverso il potenzia-
mento della relazione spazio-società.

Gli allestimenti temporanei raccontano infatti, rispetto alle 
prescrizioni di una realizzazione permanente, la possibilità di una 
maggior sperimentazione; oltre a consentire una costruzione più 
audace e leggera, ragionare intorno a un tempo limitato permette 
anche una attività più intensa e condensata all’interno del proget-
to e nel suo immediato contesto. Attraverso interventi effimeri, il 
nostro intento è dunque quello di modificare la prospettiva dei 
luoghi mettendone in discussione modalità di percezione oggi su-
perate. In questo modo possono essere testate e discusse nuove 
opportunità e, nel migliore dei casi, si può innescare un ulteriore 
processo di sviluppo all’interno degli stessi quartieri.

Di seguito sono quindi illustrati quattro progetti temporanei, 
realizzati negli ultimi anni, che mostrano nel loro insieme il no-
stro approccio di lavoro nello spazio pubblico e con lo spazio 
pubblico.

add on. 20 Höhenmeter, Vienna (A), 2005. Un progetto di 
Peter Fattinger, Veronika Orso, Michael Rieper con gli studenti 
della Vienna University of Technology.

Con il progetto add on abbiamo esteso verticalmente lo spa-
zio pubblico, aggiungendo un collage di funzioni trasposte dalla 
vita quotidiana e “impilate” una sopra l’altra.

Action as a method. Interventi effimeri nello 
spazio pubblico

Fattinger Orso Architektur
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1. ADD ON. 20 
Höhenmeter, 
Wien, 2005.

2. ADD ON. 20 
Höhenmeter, 
Wien, 2005.

3. ADD ON. 20 
Höhenmeter, 
Wien, 2005.

4. ADD ON. 20 
Höhenmeter, 
Wien, 2005.
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Il progetto, realizzato a Wallensteinplatz, una piazza urbana 
nel 20° Distretto di Vienna, è stato finanziato in gran parte da 
kör, fondo per l’arte pubblica della città di Vienna recentemen-
te istituito.

La struttura-base di add on è costituita da una costruzione 
di ponteggi che raggiunge i venti metri di altezza, realizzata 
attraverso moduli spaziali occupati da oggetti appositamente 
trovati e riutilizzati in maniera differente rispetto al loro impie-
go originale. 

Questo reticolo metallico costituisce un ambiente del tut-
to accessibile ai visitatori, offrendo un’affascinante varietà di 
prospettive sui diversi spazi che lo compongono, nonché sulla 
posizione della piattaforma stessa. Attraversando liberamente 
la struttura, gli abitanti possono quindi esplorare nuovi mondi 
usufruendo di urbanità molteplici, avvolte in un unico vortice 
pubblico: postazioni da lavoro con connessioni internet letteral-
mente a sbalzo nell’aria, un biliardino, una mensa self-service 
con giardino, un’area relax, un tetto-terrazza con un telescopio 
e molte altre situazioni.

Per sei settimane add on ha ospitato un fitto programma 
di workshop, conferenze, spettacoli e concerti. Alcuni artisti 
sono stati invitati a vivere e lavorare in una struttura aggiunti-
va, progettata e costruita dagli studenti del corso di progetta-
zione-costruzione che seguiamo alla University of Technology 
di Vienna. Gli artisti invitati hanno appositamente realizzato 
interventi site-specific occupando l’istallazione, la piazza anti-
stante e il quartiere stesso.

bellevue. The Yellow House, Linz (A), 2009. Un progetto di 
Peter Fattinger, Veronika Orso e Michael Rieper

Nel 2009 a Linz, selezionata come Capitale Europea della 
Cultura, abbiamo avviato e realizzato un intervento temporaneo 
nella periferia della città. In questa occasione abbiamo dunque 
scelto di non intervenire negli spazi del centro urbano ma di agire 
in un sobborgo, motivati dalla volontà di lavorare con una parte 

5. BELLEVUE. 
The Yellow 
House, Linz, 
2009.

6. BELLEVUE. 
The Yellow 
House, Linz, 
2009.



146 147

fattinger orso architektur action as a method

della popolazione generalmente considerata lontana dai circuiti 
museali, teatrali, operistici di una capitale della cultura.

Il sito individuato per l’istallazione è stato al contrario scelto 
osservando le trasformazioni più significative che recentemente 
hanno attraversato la città; il progetto è stato perciò posizionato 
nel punto di intersezione tra i quartieri di Bindermichl e Spal-
lerhof, divisi fino al 2005 da uno dei tratti autostradali più fre-
quentati dell’Austria. Dopo un lungo processo di negoziazione 
e di dimostrazioni da parte dei residenti di entrambi i quartieri, 
la città ha deciso di accogliere questo tratto autostradale attra-
verso una sistemazione paesaggistica in grado di trasformare il 
passante stesso. Sebbene il parco realizzato a questo scopo creasse 
un ampio spazio per diverse attività, ancora mancava un luogo 
attraente che offrisse un’occasione di incontro e di interazione. Il 
nostro progetto si è quindi definito su questa esigenza; bellevue 
racconta infatti il tentativo di creare uno spazio capace di attira-
re i residenti attraverso un oggetto provocatorio, incoraggiare la 
partecipazione del pubblico e metterne alla prova la soddisfazio-
ne sociale.

Nel mezzo della bucolica scena del parco, abbiamo realiz-
zato una struttura temporanea, una casa sull’orlo dell’autostra-
da orientata da un lato verso lo spazio in continuo movimento 
dell’arteria stradale e, dall’altro, sul rassicurante panorama del 
parco. Rimandando alle proporzioni degli edifici residenziali cir-
costanti, questa struttura fa da guscio protettivo alle attività che 
ospita: alloggi per artisti, un chiosco informativo, una caffetteria 
con terrazza, un centro per l’affitto delle biciclette, spazi per il 
lavoro, spazi espositivi, una sala multimediale, una piccola biblio-
teca, un palcoscenico pubblico. In totale, quindi, questa struttura 
multipiano realizzata in legno offre più di 400 mq di spazio diret-
tamente disponibili all’uso dei visitatori.

Per tre mesi eventi giornalieri hanno trasformato bellevue in 
un hub di interazione artistica e sociale funzionando da palcosce-
nico urbano, modellando e trasformando la prospettiva di osser-
vazione dello spazio esistente. Residenti, studenti e artisti hanno 
lavorato insieme allo sviluppo di progetti orientati alla scoperta 
della cultura e delle peculiarità degli abitanti del quartiere. Le at-

7. BELLEVUE. 
The Yellow 
House, Linz, 
2009.

8. BELLEVUE. 
The Yellow 
House, Linz, 
2009.



148 149

fattinger orso architektur action as a method

tività quotidiane come il cucinare, il danzare, il fare giardinaggio, 
lo scrivere o il semplice ascoltare sono state tematizzate per essere 
proiettate sul territorio attraverso nuove interpretazioni. In que-
sto modo il progetto si è trasformato in un’esperienza collettiva, 
legando il presente alla sua storia e all’ordinarietà della vita.

Conclusi i tre mesi bellevue appartiene già al passato. No-
nostante la dissoluzione fisica, del progetto rimangono in ogni 
modo le memorie e le emozioni che questo luogo ha saputo cre-
are. L’anno successivo, in ricordo di questa esperienza la città di 
Linz, su decisione del Consiglio Comunale, ha chiamato il parco 
“Bellevuepark” invitandoci nel 2011 a proseguire, nello stesso 
quartiere, il progetto che abbiamo quindi deciso di chiamare 
déjà-vu.

déjà-vu, Linz (A), 2011. Un progetto di Peter Fattinger e Ve-
ronika Orso

Dal 1° al 17 luglio del 2011 la rotatoria Muldenstrasse sull’au-
tostrada Mühlkreis a Linz si è trasformata nella sede per un festi-
val di arte e cultura.

Questa impressionante isola, che connette uno dei segmenti 
più trafficati dell’autostrada austriaca con i vicini quartieri di Bin-
dermichl e Spallerhof, costituisce nel punto più alto dell’autostra-
da il cuore del parco, quello che era già stato bellevue due anni 
prima. Solitamente chiusa al pubblico, l’area verde interna alla 
grande rotatoria è stata resa accessibile attraverso la realizzazione 
di un ponte temporaneo realizzato attraverso un’impalcatura me-
tallica. Una struttura modulare ed espandibile, costituita di oltre 
7000 casse, ha definito il disegno generale del progetto funzio-
nando come unità di alimentazione temporanea nel mezzo dell’i-
sola spartitraffico ospitando un palcoscenico, gli spazi necessari 
per i workshops, i magazzini e una mensa. Ulteriori cinquecento 
casse sono servite come blocchetti da costruzione di altri eventua-
li elementi, modificati a seconda del programma del giorno: tri-
buna coperta, piattaforma, lettino per prendere il sole, passerella, 
banco per il cibo ecc.

9. DÉJÀ-VU, Linz, 
2011.

10. DÉJÀ-VU, 
Linz, 2011.
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I blocchi dell’edificio hanno definito elementi in continuo 
cambiamento; in particolare bambini e adolescenti hanno usa-
to questa architettura-processo anche per realizzare audaci co-
struzioni.

Per 17 giorni un programma diverso ha trasformato l’isola 
spartitraffico in un’arena circolare per l’interazione artistica e 
sociale. Un palcoscenico temporaneo per istituzioni culturali e 
artisti locali ed internazionali ha offerto al pubblico workshops, 
proiezioni di film, performance, concerti e mostre. Ogni artista 
o istituzione invitata ha organizzato una giornata particolare 
ed interagito diversamente con questo luogo.

regionale xii, Murau (A), 2012. Un progetto di Peter Fattin-
ger e Veronika Orso

Dal 22 giugno al 22 luglio 2012, la regione della Stiria intorno 
alla città di Murau ha ospitato il festival biennale austriaco di 
arte contemporanea, regionale. Siamo stati invitati a progettare 
e sviluppare il Festival-center e abbiamo deciso di posizionarlo 
nella piazza principale di Muraus, Schillerplatz. Su nostra richie-
sta la piazza, solitamente occupata dal traffico e da automobili in 
sosta che lasciano emergere solo una colonna barocca, durante 
il periodo del festival è stata resa pedonale e quindi vissuta e uti-
lizzata in un modo completamente nuovo. Il Festival-center ha 
agito non solo da punto di informazione ma anche da luogo di 
riferimento, palco e tribuna, piattaforma di osservazione e unità 
di alimentazione dello spazio pubblico: un monumento che, seb-
bene a tempo determinato, esprime un valore aggiunto.

Per tutta la durata del festival la colonna barocca ha dunque 
avuto un “opposto temporaneo”. Come una reinterpretazio-
ne del memoriale esistente, questo intervento ha realizzato un 
ampliamento dello spazio della piazza aggiungendo funzioni a 
differenti livelli e invitando residenti, passanti e ospiti del festi-
val a guardare, comunicare e agire. Alti gradini, disponibili per 
differenti usi, da attraversare camminando o da utilizzare per la 
sosta, conducevano alla cima dell’edificio temporaneo, definen-

11. DÉJÀ-VU, 
Linz, 2011.

12. DÉJÀ-VU, 
Linz, 2011.
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13. REGIONALE 
XII, Murau (A), 
2012.

14. REGIONALE 
XII, Murau (A), 
2012.

15. REGIONALE 
XII, Murau (A), 
2012.

16. REGIONALE 
XII, Murau (A), 
2012.
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do un’architettura aperta e accessibile su tutti i lati. L’intera co-
struzione del Festival-center, realizzata in legno lamellare a strati 
incrociati, è stata dipinta con vernice nera ed è servita come una 
gigante lavagna tridimensionale. Disegni di bambini o messaggi 
di ogni genere, realizzati con gessi messi a disposizione in vari 
punti dell’impianto, hanno quindi ricolorato, in maniera sempre 
differente, le superfici di questa architettura.

All’interno, la scala-monumento dava spazio ad un info-kiosk 
e ad uno showroom dove schermi e pannelli informativi forniva-
no notizie sui diversi progetti del festival. Un piano degli eventi 
del quartiere completava la gamma di informazioni dello show-
room. Un’altra parete della scultura ospitava un negozio aperto 
24 ore al giorno, offrendo souvenir locali di ogni tipo, prodotti 
d’uso quotidiano, alimenti freschi regionali e snack attraverso 
un distributore automatico. Sulle scale di questa installazione i 
visitatori hanno potuto sfogliare una libreria a cielo aperto. Una 
raccolta completa di strumenti che vanno dalle racchette da bad-
minton, alle coperte da picnic, al tavolo da ping-pong, alla gri-
glia per il barbecue trovavano inoltre posto su altre due pareti 
dell’installazione, invitando i visitatori a sperimentare ulteriori 
potenzialità della Schillerplatz senza auto.

La danza si pone come momento inaspettato, e allo stesso tempo 
ospitale, di tutte quelle esperienze che colgono l’uomo e le comunità 
nell’atto trasfigurante e necessario del corpo. 

Virgilio Sieni

Far luce sul pensiero e sul lavoro di un uomo non può che 
significare un procedere per tentativi rintracciando, tra le tante 
strade percorse, gli elementi riconoscibili di una struttura unica, 
una visione capace di tenere insieme coerentemente tutte le sue 
parti. In questo saggio, proporrò dunque una breve ricostruzio-
ne del paesaggio del sentire1 del coreografo Virgilio Sieni, inten-
dendo con questi termini un operare artistico volto soprattutto 
all’ampliamento del senso del concetto di danza a pratica dell’a-
bitare. L’analisi di alcune parole chiave utilizzate dal coreografo 
a sostegno teorico del suo processo artistico e alcuni esempi pro-
gettuali emblematici forniranno gli elementi per una compren-
sione della visione emica del rapporto tra luogo e corpo2 indi-
rizzata a restituire, attraverso la danza, una diversa idea di città.

La rifunzionalizzazione del corpo urbano attraverso l’arte 
coreutica è uno degli obiettivi che il coreografo fiorentino si è 
prefissato negli ultimi dieci anni3. Il paesaggio urbano rappre-
senta infatti il luogo principale di una ricerca che si è gradual-
mente orientata verso spazi ed elementi peculiari del paesaggio: 
dai manufatti storici, architettonici e naturalistici al suo patri-
monio umano, indagati e restituiti come oggetti di approfondi-
mento per la tecnica della danza contemporanea.  

Questo ampliamento degli orizzonti e del materiale stesso 
delle coreografie ha condotto l’autore a immaginare la crea-

L’architettura del sentire di un coreografo
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