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PARCO BASAGLIA. Da luogo di costrizione a spazio dell’ascolto.. 
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Come influisce su di noi, sul nostro equilibrio, il nostro benessere psico-fisico,  il luogo in cui 
ci troviamo? Esiste una relazione tra corpo mente e spazio? Siamo in grado di riconoscere 
attraverso il nostro corpo le sensazioni e i cambiamenti, anche impercettibili, fisici, mentali 
ed emozionali che un determinato ambiente produce su di noi? 
 
In questo workshop affronteremo il tema del riuso a partire dall’ascolto: dell’edificio, del 
suo immediato intorno, ma anche di noi stessi e degli altri, i compagni, gli abitanti, la città... 
Lavoreremo sulle chiavi dell’ascolto: fisico, emozionale, sociale e culturale, portando 
all’estremo questa pratica per aprire ad una progettualità più consapevole e responsabile. 
Lavorare all’interno di un ex-manicomio ci consentirà di confrontarci con la negazione 
dell’ascolto, la costrizione, ma anche di riflettere sul tema della follia che proveremo a 
rileggere in chiave progettuale.   
Ascoltare significa lasciare che qualcosa accada dentro e fuori di noi, che qualcosa affiori al 
di là del nostro controllo, senza giudizio. Siamo in grado, come architetti progettisti, di 
metterci al servizio di ciò che emerge o che può emergere, di assecondare progettando e 
costruendo la libertà di espressione? 
 
Sperimenteremo la metodologia Lemur del “body driven design”, progettare e costruire a 
partire dal corpo, Il corpo diventa lo strumento per indagare uno spazio e per avviarne la 
trasformazione. 
 
A livello operativo, indagheremo ed ascolteremo gli spazi attraverso il corpo. Ragioneremo 
e sperimenteremo attraverso esercizi di progettazione e disegno intensivo, attraverso 
costruzioni effimere e tecniche audiovisive. 
Gli studenti saranno chiamati ad assumere un ruolo attivo nel percorso formativo proposto. 
Il primo passo sarà l’elaborazione di una mappa collettiva per individuare strategie comuni 
di intervento da sviluppare poi in proposte di progetto, individualmente e in piccoli gruppi. 
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LEMUR Laboratorio di Emergenze Urbane è un’organizzazione internazionale e 
interdisciplinare nata nel 2011 e con sede a Barcellona. E’ dedita alla co-creazione di 
ambienti costruiti salutari e sostenibili mediante l’architettura, l’educazione e l’arte. 
Attraverso i nostri interventi, strutturati nelle quattro fasi successive del risvegliare, del 

progettare, del costruire e dell’abitare, ci proponiamo di migliorare la qualità di vita del 

nostro intorno a partire da un dialogo diretto e una collaborazione continua con gli abitanti 

e gli altri portatori d’interesse. 

I nostri ambiti d’azione e di interesse sono: la progettazione urbana, la pianificazione 

strategica, la resilienza urbana, gli spazi di gioco, gli spazi collettivi, gli intorni fragili, 

l’educazione e l’arte urbana. 

 
Benedetta Rodeghiero, architetta (IUAV-Venezia, 1999), PhD in progettazione 
architettonica (ETSAB-UPCTech Barcellona, 2008) con una tesi sulla ricostruzione dopo il 
terremoto del Belice. È ricercatrice indipendente in resilienza post disastro e progettazione 
partecipata. Docente di Progettazione e Urbanistica alla Ear-URV (2014-2017) e Etsab-UPC 
(2009-2014); docente invitata in Italia, Portogallo, Danimarca, Cile, Messico. Co-fonda Lemur 
nel 2011. Grazie ai suoi tre figli, dal 2007 sperimenta l’interazione tra il corpo e lo spazio 
combinando Awareness Through the Body, Seitai e Educazione Attiva. Camminare scalza è la 
sua filosofia di vita. 
 
Marco Terranova, architetto (IUAV-Venezia, 1999) e artigiano del legno. Ha dedicato la sua 
vita professionale alla pratica della sostenibilità attraverso progetti, cantieri e attività 
formative. Progetta e auto-costruisce con il legno e i materiali naturali, spesso attraverso 
processi collettivi e partecipati. Ha sviluppato una grande capacità di ascolto e di “problem 
solving” grazie a esperienze intensive di cantiere in Italia e all’estero (Parigi, Barcellona, 
Amsterdam, Stoccarda, Burkina Faso). È membro di Lemur dal 2016. E’ co-fondatore di 
Todo, un collettivo di architetti e artigiani che supportano processi e azioni di rigenerazione 
urbana.  
 
Per saperne di più: www.lemur.cat  
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