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INTRO  
 
L'intero Genfest riguarda il superamento di tutti i confini. Ci sono molti confini intorno a noi e 
spesso l'architettura ne è responsabile. La mano dell'architetto ha progettato gli elementi che 
rendono possibile la separazione. Tuttavia, i confini vanno oltre qualcosa di fisso. Rivelano un 
ritmo nel tempo, ogni volta che la società subisce un cambiamento economico, sociale e politico. 
Lo stesso accade in relazione allo spazio e ai confini che vengono modificati per adattarsi ai nuovi 
bisogni di una società. Pensa alle metropoli moderne: Manila, Shanghai, San Paolo, Città del 
Messico ... dove iniziano, dove finiscono? Viviamo in città che sembrano infinite. A volte anche la 
campagna fa parte di queste città: la vita urbana grazie alla campagna e viceversa. Ma all'interno 
di queste città infinite, esistono ancora molte barriere. Vi sono separazioni visibili e invisibili tra 
aree, quartieri e popolazioni. Alcuni spazi, pubblici o meno, sono solo per alcuni gruppi; alcuni 
quartieri sono chiaramente destinati esclusivamente agli abitanti più abbienti o peggiori di una 
città. L'architettura deve affrontare città che stanno crescendo più che mai e popolazioni con 
disuguaglianze senza precedenti, ma spesso gli architetti non sanno cosa fare. Gli architetti 
affrontano una serie di limiti. E stamattina, insieme a te, vogliamo portare l'architettura al limite. 
 
Molti sono i limiti in architettura. La natura è un primo limite. L'umanità ha sempre affrontato le 
sfide della natura e ha occupato sempre più spazi pieni di minacce e pericoli; al giorno d'oggi, gli 
insediamenti umani si trovano nelle profonde regioni ghiacciate dell'Antartide e ai confini dei 
deserti più caldi del mondo. 
Ci sono anche limiti economici. I progetti meravigliosi spesso hanno difficoltà finanziarie: sono 
necessarie enormi risorse per costruirle e mantenerle, per assicurare che non perderanno la loro 
qualità iniziale. Quando pochi hanno la possibilità di vivere in spazi vivibili e molti invece lottano 
per la sopravvivenza, c'è un contrasto che si riflette nella segregazione spaziale e nella mancanza 
di dignità. 
I limiti sociali sono un terzo problema. In molte aree, ad esempio quelle povere o private, ci sono 
molti problemi strutturali per i quali le soluzioni sono difficili da immaginare. E a volte possiamo 
anche chiederci se siano necessari interventi di architettura là dove la gente lotta per mangiare 
ogni giorno. Le sfide delle città e delle società contemporanee mettono in discussione la rilevanza 
dell'architettura. E, per rendere le cose più difficili, i progetti di architettura sono sempre più 
sviluppati da soggetti che non sono architetti. A volte i limiti sono così forti che è difficile anche 
solo immaginare un posto diverso da quello che è oggi. 
Anche la politica può essere un problema. L'architettura si occupa di molti confini, che sono 
collegati dal suo elemento centrale: l'uomo. I tratti distintivi di ogni persona rischiano di costruire 
un confine attorno a ciascuno di noi: le nostre scelte personali definiscono come ci posizioniamo 
negli spazi in cui viviamo, in modo che possano sorgere nuovi confini quando dialoghiamo con 
l'Altro o anche con la Natura. 
 
Con il workshop, vogliamo dimostrare che è possibile immaginare i luoghi in un modo diverso. E 
quello di immaginarli è il primo passo verso la trasformazione di questi luoghi. Una trasformazione 
che non è solo responsabilità degli architetti, ma piuttosto è qualcosa a cui ognuno di noi può 
contribuire. Insieme a voi, vorremmo spingere l'architettura ai limiti e oltre, pensando a come i 
luoghi in cui viviamo possano essere trasformati in meglio. Quando immaginiamo i luoghi, non 
pensiamo semplicemente a spazi o oggetti: un luogo è molto più di una casa, una strada, un 



quadrato. Un luogo è uno spazio e le persone che vivono in esso. Un luogo sono le relazioni che 
queste persone stabiliscono con lo spazio e tra loro. Nel luogo in cui viviamo, abbiamo relazioni 
con le nostre comunità e con le piazze, i parchi, gli spazi pubblici e le case in cui ci incontriamo. La 
relazione tra persone e spazi è costante ed è cruciale per la loro reciproca sopravvivenza: le 
persone non possono vivere semplicemente stando nelle loro case, ma hanno bisogno di luoghi di 
incontro; e gli spazi senza persone non sono vivi, anche se il miglior architetto del mondo li ha 
progettati. 
La nostra sfida è pensare un'architettura che costruisca relazioni e spazi per le relazioni. E questo, 
spingendo i suoi limiti, ci permette di pensare in modo diverso ai molti luoghi in cui viviamo. È una 
sfida ed è valida ovunque: nella piccola comunità informale all'interno di una megalopoli asiatica, 
o nella periferia di una città europea; in un villaggio rurale in Africa o nel centro di una metropoli 
americana. 
 


