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Il nostro concetto principale parte dalla necessità di
sensibilizzare l’intera comunità sulle proprie risorse,
con la nostra idea di progetto cerchiamo di far avvicinare
le nuove generazioni al passato e alla storia che accomunano
queste terre e soprattutto a suscitare un interesse per
far crescere questa aggregazione. I tre comuni sono ricchi
di qualità, arte e tradizioni e il nostro processo è stato
quello di conoscere i frutti di queste terre esaltandone
le particolarità. L’idea principale è dunque quella di
cancellare i confini, attraverso una rete che valorizzi
ciò che il territorio offre. Il comune avrà il compito di
organizzare delle attività con il fine di attivare il

commercio e l’artigianato del luogo. Abbiamo inoltre
inserito la stagionalità, in modo da mantere operativo
il comune su tutto l’arco dell’anno. L’aggiunta della
sensorialità ha come scopo quello di far vivere e rivivere
questa terra sotto vari punti di vista, al fine di avere
un’immagine coerente che si irradia su tutto il territorio,
dalla guida alla tovaglietta del grotto.
Le immagini sono state ricavate dai numeri della rivista
Tre Terre, rappresentano dei punti fondamentali per
il progetto.
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Apertura verso un futuro più sereno
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UN DIARIO, UN CALENDARIO, UN CARNET DE VOYAGE
Il nostro compito è stato quello di creare un artefatto
comunicativo che aiuti a consolidare in un’unica identità
il Comune Terre di Pedemonte. La speranza è di aiutare
a rendere consapevoli delle potenzialità del luogo le
future generazioni e i giovani abitanti. Qual è il nostro
obiettivo? Creare dei percorsi che i fruitori potranno
vivere all’interno di Terre di Pedemonte in modo da
far conoscere al meglio il territorio, valorizzare i luoghi
caratteristici, lasciare un ricordo e infine realizzare
un artefatto personalizzabile che racchiuda il tutto.

Municipio e scuole

L’artefatto realizzato è composto da quattro percorsi
che evocano le stagioni, ogni percorso prevede tre luoghi
da visitare ognuno per ciascun paese. Per differenziare
le stagioni sono presenti, inoltre, i calendari con
evidenziate le festività e le attività più importanti
di Terre di Pedemonte. Nell’apparato finale è possibile
usufruire di pagine vuote per disegnare, conservare
ricordi e piccoli elementi del territorio.

Scultura all’interno del giardino Teatro Dimitri
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TERRE IN FIERA - UN PERCORSO PER CONNETTERE
Per noi la fase di ricerca è stata decisiva, in quanto ci
ha aiutato a concepire e maturare il nostro concetto, sia a
livello ideologico che progettuale. Abbiamo voluto dare
importanza a quello che rappresentano attualmente le tre
terre, facendo emergere la loro identità, anziché voler
conferire loro a tutti i costi un concetto grafico fine a se
stesso. Abbiamo dunque individuato quattro grandi macrocategorie – “arte e cultura”, “risorse naturali”, “enogastronomia” e “sport” - volendole proporre in un evento pensato
per far riscoprire alla popolazione le ricchezze del proprio
territorio. Ci siamo occupati di conferire all’evento

Rafforzare il sentimento identitario attraverso le risorse
e le ricchezze già presenti sul territorio

L’evento è per tutti

un’identità visiva specifica, à cotè di quella attuale
del Comune, come elemento per rafforzare la visione unica
e identitaria. La strategia comunicativa è pensata per
essere fruita prima, durante e dopo l’evento, applicando
la brand identity ad artefatti quali manifesti, mappe,
biglietti da visita, carta intestata, gadgets e stands.
Tutto ciò al fine di creare un sentimento d’appartenenza
comune nella popolazione, veicolato dall’evento stesso.

Un evento per connettere
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3AS1
La nostra idea di base consiste nel proporre degli eventi
per tutti che promuovano e uniscano il territorio, ciò
avverrebbe grazie ad un’organizzazione costituita da esponenti della popolazione, di diverse generazioni e
professioni. Per lo sviluppo dell’identità visiva siamo
partite dalla necessità di eliminare i confini fisici
e mentali tra le Terre di Pedemonte, allo scopo di valorizzarne le caratteristiche comuni. Tramite un lavoro
di semplificazione siamo giunte a rappresentare l’unione come
una sovrapposizione dei territori, in cui risaltano sia le
caratteristiche comuni che le singole particolarità.

L’immagine finale accompagnerà lo stemma già esistente delle
Terre di Pedemonte: abbiamo voluto mantenere uno stile
sobrio per non intaccarne la visibilità e rispettare i
valori che vi sono espressi. Per il nostro concetto abbiamo
creato lo slogan “3as1”: tre terre in una, tre entità diverse che creano una nuova forma unendosi; abbiamo progettato
perciò delle brochure, in cui si trovano tutti gli eventi
suddivisi per stagione e tematiche.
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Schizzo delle Terre di Pedemonte e del collegamento fra i tre paesi

Esempio di filtro rosso applicato alle immagini

Semplificazione della forma, assemblaggio e creazione del logo,
sviluppo del concetto di territorialità e unione

Schema della sovrapposizione fra i tre territori:
dall’unione scaturisce un nuovo insieme, una nuova identità

1/ INTRODUZIONE
Le opere murali della Chiesa Parrocchiale di S.Fedele a
Verscio (dipinti eseguiti da Antonio da Tradate alla fine
del XV sec.), della Chiesa Parrocchiale di S.Maria Assunta a
Tegna (dipinto murali di Francesco Innocenzo Torriani, 1674)
e della Chiesa Parrocchiale di S.Michele a Cavigliano
(dipinto di Pompeo Maino, 1939), sono state scelte per
svolgere uno studio delle tecniche adoperate, mediante
la realizzazione di repliche pittoriche di alcuni dettagli
di questi dipinti. Il lavoro si è svolto impiegando la
tecnica dell’affresco (i pigmenti rimangono intrisi
nell’intonaco ancora umido mediante la carbonatazione

della calce), realizzato in diverse giornate o unità di
lavoro, e completando i dipinti con delle finiture a secco,
sperimentando l’utilizzo di diversi leganti. Questo
ha permesso di confrontare la metodologia di esecuzione
e il risultato estetico di entrambi gli approcci
tecnici. Gli esercizi sono stati eseguiti su supporti
mobili portati nelle vicinanze delle chiese, favorendo in
questo modo sia l’esecuzione preliminare in atelier
che il lavoro in loco.
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Antonio da Tradate, fine XV sec., “Dottore della chiesa”, Verscio

Cappella di San Rocco, Chiesa Parrochiale di Santa Maria Assunta, Tegna

Pompeo Maino, 1939, “Figura d’angelo”, Cavigliano

i laurea in Conservazione e restauro
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2/ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Per preparare il substrato si sono usate delle tavole di
legno compensato, sulle quali è stata stesa una preparazione di colla e sabbia. In questo modo è stata creata una
superficie scabra, tale da favorire l’adesione dello strato
di intonaco vero e proprio su un supporto mobile. Una volta
eseguiti questi passaggi si è passati alla preparazione
della malta per l’intonaco, con una proporzione di 2:1 calce
/sabbia di granulometria 0-2 mm. Prima di stendere
l’intonaco si è inumidita la superficie per agevolare la
sua adesione. Con l’aiuto di cazzuola e frattazzo è stata
stesa la prima giornata, curando che i margini fossero

ffresco

rella/Medea Uccelli

degradanti per facilitare la stesura della seconda unità
di lavoro; infine è stata lisciata la superficie per renderla
adatta alla pittura. Prima di applicare i colori è stato
riportato il disegno preparatorio sull’intonaco, attraverso
la tecnica dello spolvero, con un pigmenti scuro (terra
d’ombra). A continuazione sono stati uniti i segni dei
punti lasciati sulla superficie per dare maggiore visibilità
al disegno.

ettivo del lavoro era quello di creare una pittura
e utilizzando le diverse tecniche studiate.
eparare il substrato, su cui poi si sarebbe steso uno
di intonaco, è stata versata e spennellata della
vinilica su un supporto di compensato. Abbiamo
eato uno strato di circa 5 mm di spessore di colla.
e era fresca vi è stata applicata sopra della sabdifferente granulometria. In questo modo è stata
una superficie scabra, tale da favorire l’adesione
tonaco. Dopo aver lasciato asciugare la superficie
ono i granelli di sabbia in eccesso. Una volta esequesti passaggi si è passati alla produzione della
per l’intonaco. Questa è stata preparata con una
rzionePreparazione
di 2:1della
legante/aggregato
di granulometria
malta
m. Prima di stendere l’intonaco si deve inumidire
erficie per agevolare la sua adesione. Con l’aiuto
zuola e frattazzo è stata stesa la malta ed è stata
a la superficie per renderla adatta alla pittura. Infitato creato un profilo digradante ai margini della
ata per facilitare la stesura della seconda giornata.

Prima giornata stesa sul supporto con cazzuola e frattazzo

Figura 10. Prima giornata stesa sul supporto con cazzuola e frattazzo.

Figura 11. Esecuzione dello spolvero.

Figura 12. Pittura a fresco.

Materiale di lavoro

Prima di stendere i colori bisogna aspettare che la superfic
asciughi leggermente, in modo che l’umidità migri dall’este
all’interno e i pori siano liberi per accogliere il colore. Succe
vamente si procede con lo spolvero. È stato appoggiato s
superficie il foglio, su cui era stato precedentemente fatto i
segno e poi bucherellato, ed è stato tamponato con una st
impregnata di pigmenti. Dopo aver riportato il disegno s
stati uniti i punti e si è cominciato a stendere le campiture
scure,
lo sfondo eseguito con il caput mortum. Sono
Esecuzione come
dello spolvero
fine state eseguite quelle più chiare, come bianco è stato m
tenuto quello dell’intonaco. La superficie durante l’esecuzi
deve essere sempre mantenuta bagnata. Quando l’intonac

3/ ESECUZIONE E PROGETTO CONCLUSO
La stesura dei pigmenti, stemperati in acqua di calce,
si svolge direttamente sull’intonaco bagnato. A causa
dell’ambiente basico creato dalla calce non tutti i colori
sono utilizzabili con questa tecnica: è preferibile
l’utilizzo di pigmenti di origine minerale, resistenti alla
basicità del carbonato di calcio e poco reattivi.
La superficie durante l’esecuzione deve essere sempre
mantenuta umida. È necessario che il processo di asciugatura
dell’affresco avvenga lentamente e uniformemente, per
evitare la formazione di fessure da ritiro. Le finiture delle
repliche pittoriche esposte in questa mostra sono state

eseguite a secco, principalmente con l’impiego della
calce come legante dei pigmenti, e non come materiale
agglomerante nella malta. Altre campiture sono state
eseguite con dei leganti organici più comunemente usati
in passato, come il tuorlo d’uovo, la colla, la gomma
arabica e l’olio.

Replica pittorica del dipinto raffigurante Santa Caterina da Siena;
Cappella di San Rocco, Tegna

Processo di realizzazione del dipinto

Replica pittorica del dipinto raffigurante una figura d’angelo;
Chiesa Parrocchiale di San Michele, Cavigliano

Documentazione della esercitazione

SOSPENSIONE
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degli oggetti legati al mondo di Dimitri. Virtù del progetto
è la possibilità che il visitatore ha di muoversi
liberamente. All’interno il materiale dominante è l’acciaio
che genera giochi di luci grazie al lucernario posto
sul tetto. L’imponente scala sospesa è anche metafora delle
attività praticate da equilibristi ed acrobati.
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Lo sviluppo del progetto si è evoluto ponendo come fulcro
principale la volontà di mantenere i profili e le linee
dell’edificio esistente. Ciò è stato possibile nonostante
l’intervento di risanamento energetico apportato nella
parte esterna dell’edificio. Le grandi aperture e il tetto
a falde riportano all’immagine forte propria dell’ex casa
comunale che, rialzata rispetto al paese, sorveglia i comuni
recentemente riuniti di Terre di Pedemonte.Internamente
l’edificio è stato svuotato ed è venuto a generarsi uno
spazio totalmente libero. Protagonista di questo ambiente è
la scala lungo la quale si sviluppa tutta l’esposizione
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Prospetto Sud

Martino Colombo

MUSEO DEL COMICO, VERSCIO
L’obiettivo del risanamento e ampliamento dell’ex casa
comunale di Verscio è di conservare la facciata principale
e intervenire sul retro dell’edificio con una parte che
sporge lateralmente, così da rendere intuitiva l’entrata.
Il nuovo volume sarà in secondo piano per non togliere
importanza a quello principale. Per percepire i due volumi
distintamente ho progettato delle vetrate fra l’esistente
e quello nuovo. Il nuovo volume sarà destinato alla
circolazione, ai locali di servizio e a nuovi contenuti,
per dare maggior agio all’edificio esistente destinato
alla biblioteca e al museo. Ho scelto di caratterizzare
l’entrata con dei profili che sporgono rispetto alla
struttura nuova in calcestruzzo, una sorta di cornice
sporgente che è ripresa anche all’interno per mettere
in risalto i passaggi fra la parte nuova e quella

Pianta

Prospetto sud

esistente. Una volta nell’atrio si ha uno spazio dedicato
alla cassa e allo shop. All’estremità ad ovest del complesso
vi sono le scale, caratterizzate dal colore rosso per le
pedate, le alzate e la parete di fondo. Quest’ultime
invogliano a salire per visitare il museo e sembrano chiuse
all’interno di una scatola. Per quanto concerne la
disposizione del museo, ho progettato dei parallelepipedi
amovibili e dei semplici setti porta oggetti. Quale
separazione tra il nuovo e il vecchio volume, al piano
terra, ho ideato una libreria permeabile allo sguardo che
funga da separazione, ma che nel contempo permetta
al gestore dello shop di aver una visione su entrambi i
blocchi.

Sezione

Giorgia Buck

PROIECTUM
legno ed un lato vetrato che proietta il visitatore verso
il panorama esterno e quindi anche verso il paese. Ogni
volume costituisce un differente spazio per l’esposizione di
oggetti. Cardine dello sviluppo del progetto è stata
l’idea di mantenere il perimetro e le aperture esistenti
così da permettere ai cittadini di poter distinguere ancora
l’immagine della loro ex casa comunale.

B

L’intervento da me apportato è costituito da volumi che si
incastrano ed escono a sbalzo dalla struttura esistente.
Questi elementi aggettanti simboleggiano una connessione tra
Verscio ed i comuni limitrofi da poco riuniti, che hanno
costituito il nuovo comune di Terre di Pedemonte. Il mio
desiderio era infatti di organizzare un progetto che
rappresentasse questa unione e ricordasse ai visitatori ed
agli abitanti i legami culturali e sociali che negli anni
verranno a crearsi. I volumi di ampliamento sono costituiti
da una struttura e rispettivo rivestimento internamente in
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MUSEO DEL COMICO
Il primo pensiero si è rivolto all’edificio esistente e alla
sua importanza storica, con la volontà di conservarlo e di
non intervenire con molteplici demolizioni al suo interno.
Ho deciso di demolire la parte retrostante che comprendeva
vano scala, bagni e depositi per riprogettarla integralmente ottenendo due corpi collegati tra loro tramite una
passerella, una struttura in vetro che fa da tramite tra
edificio esistente ed ampliamento. Ho cercato di lavorare
con la contrapposizione tra vecchio e nuovo: il vecchio è
svuotato all’interno mentre l’edificio nuovo presenta una
costruzione semplice in calcestruzzo faccia vista con una
suddivisione interna precisa e delineata da un modulo, come
se fosse a celle.
La contrapposizione avviene anche per gli interni, con
la sorpresa nel vedere un impianto nuovo in un edificio

Piano terra

Vista

vecchio, mentre avere all’interno dell’edificio nuovo
spazi semplici e tradizionali. Ho modificato l’entrata dalla
piazza spostandola lateralmente e attraverso una pavimentazione invito il passaggio laterale che mi porta
all’ingresso. Riguardo al museo, ho deciso di avere un’esposizione libera e di non forzare il percorso al visitatore,
l’entrata è da est e dal desk del custode si accede poi
alla sala espositiva. Tutte le opere sono esposte in teche
che hanno uguale altezza tra di loro e si ha un rapporto
tra figura e sfondo all’interno delle sale, ovvero tra la
teca con gli oggetti e la loro spiegazione sulla parete a
sud. L’idea è di usare uno speciale telo “Barrisol” dove
verranno stampate le didascalie e le gigantografie
di oggetti o quadri del clown Dimitri.

Piano secondo

Matteo El Rikabi

THE WOOD BOX
Il progetto si propone di salvaguardare l’aspetto
dell’edificio esistente attraverso un restauro conservativo
delle facciate e rispettivamente andando ad intervenire al
suo interno e nella parte interrata. Sono state rimosse
tutte le solette del blocco sud e al loro posto è stata
inserita una “scatola” di legno di tre piani completamente
indipendente dalle murature esistenti, che andrà ad
ospitare la biblioteca e le aree espositive del museo. Nel
blocco più piccolo a nord è stato collocato l’ascensore,
i servizi e la scala di uscita che sono collegati al mobile
di legno attraverso delle passerelle. La scatola poggia
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su setti in calcestruzzo armato situati nell’interrato,
locale dedicato alla ricezione e shop. Questo volume
di legno, che non si percepisce dall’esterno, si mostra
al visitatore solo una volta che egli entra nel piano
interrato, generando un effetto sorpresa e facendo
percepire la scatola come un forziere contenente le opere
del teatro Dimitri. Un anfratto custodito e protetto dalle
pesanti murature in pietra dell’ex casa comunale.
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2.sala multimediale

ENDER VISTA AEREA
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L’idea di progetto nasce dalla volontà di realizzare un
nuovo edificio che, attraverso il restauro conservativo
C
delle facciate principali preesistenti e della sua area
circostante, potesse mantenere “viva” la memoria storica
del luogo. La necessità di contenere nuovi spazi e funzioni
è stata risolta proponendo un ampliamentomaschere
sul fronte Nord,
che si sviluppa su quattro livelli di cui uno interrato.
L’accesso principale viene posto ora a Nord-Ovest
permettendo così di mantenere intatta la facciata storica.
tema clown
tematica circostante
tema elefanti
Le quote altimetriche
dell’area 3.sala
esterna
A 11.60 m
l’edificio
vengono lievemente modificate permettendo lo

2.SALA MULTIMEDIALE

sviluppo di percorsi esterni in cui collocare il Parco del
C
Clown e il Giardino degli elefanti.
C
Il marcato ed esistente dislivello tra l’area esterna
oggetti e costumi
scena piazzale viene pressoché mantenuto, ma
all’edificio
e diil
il muro di contenimento viene realizzato a nuovo, generando
una rampa di accesso che accompagna i visitatori ai
3.SALA TEMATICA
percorsi museali esterni.
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Un giorno, mi venne un’improvvisa voglia di andare alla scoperta di qualcosa di
nuovo, decisi così di recarmi nel paese di Verscio, poco lontano da casa mia,
paesino divenuto famoso grazie al clown Dimitri, al suo teatro e all’accademia. Mi
trovai a passeggiare nel nucleo di questo piccolo paesino, accogliente, intimo,
famigliare, situato ai piedi della montagna, sommerso dalla natura e da costruzioni tipiche del posto, in pietra. Osservavo attentamente il paesaggio nel quale ero
immersa, notai che tutto quello da cui ero circondata era armonioso, piacevole.
Improvvisamente capitai in una via diversa, non per lo stile, il materiale, il colore,..
ma perché ad un tratto mi trovai avvolta da un’energia magica, che prima d’ora
non avevo percepito, come se fossi capitata al posto giusto nel momento giusto.
Restai affascinata da un particolare fascio di luce che attraversava la via che stavo percorrendo, quella luce non solo era visivamente magica, ma mi suscitò una
maggior curiosità, sapevo che in quel punto sarebbe dovuto succedere qualcosa
di altrettanto magico. Lungo quella via, non vi era una sola porta, ma parecchie,
eppure io ne notai una sola e per qualche strana ragione ne fui attratta, e capii
subito che quella era la porta che avrei dovuto aprire. Mi diressi verso quella direzione, ed improvvisamente mi trovai ferma di fronte all’ingresso, verso un mondo
ancora sconosciuto, in quel preciso momento pensai all’enorme curiosità di scoprire cosa si nascondeva dietro quella porta e tutto ciò mi suscitò un incredibile
senso di libertà. Il suo aspetto non era ne maestoso, ne imponente, ma discreto
dei speciali giochi di luce dati dai fori della lamiera in ferro, il contrasto di luce
era forte e subito ne rimasi affascinata. Mi avvicinai alla porta e osservai da vicino quel ferro scuro, notai anche delle leggere sfumature calde, mentre al tatto la
TVQFSmDJFFSBQJBDFWPMF RVBTJNPSCJEB DPOEFMMFQJDDPMFJSSFHPMBSJUËRVBFMË
%PQPVOMVOHPNPNFOUPEJSJnFTTJPOF GFDJVOSFTQJSPQSPGPOEP BGGFSSBJMBNBOJglia, decisi di aprire la porta. Subito mi trovai all’interno di questo magico mondo,
a me prima sconosciuto. In quel preciso istante provai una forte sensazione emoUJWB BUUSBWFSTBOEPRVFTUPQBTTBHHJPTVCJUPSJnFUUFJTVVOBDPTBDIFMBQPSUBÒ
limite, ma non ha limite.

Fotografia modello

Ispirazione
Pianta zona d’intervento

Eliana Bonetti
mondo ancora sconosciuto. In quell’istante mi premette
l’enorme curiosità di scoprire che cosa si nascondesse
dietro quella porta, e ciò mi suscitò un incredibile senso
di libertà. Il suo aspetto era discreto, un ingresso
semplice ma intrigante. Dopo un momento di riflessione, feci
un profondo respiro, afferai la maniglia e aprii la porta.
Attraversando questo passaggio, una riflessione mi venne
spontanea alla mente: la porta è limite, ma non ha limite.

Osservai il paesaggio circostante, tutto era armonioso. Mi
trovai a camminare per una via diversa, non tanto per lo
stile o il materiale, bensì per l’energia magica nella quale
mi sentii avvolgere. Rimasi affascinata da un particolare
fascio di luce che attraversava la via che stavo percorrendo: era uno spettacolo visivamente magico che mi suscitò una
profonda curiosità, sentivo che in quel punto vi era
nascosto qualcosa di altrettanto magico. Lungo quella via vi
erano più porte, ma ne notai una soltanto, e per una strana
ragione ne fui attratta. Mi incamminai così in quella
direzione e mi fermai di fronte all’ingresso, davanti ad un

e soprattutto speciale. Un ingresso dall’aspetto semplice ma intrigante. Vi erano

UN ALTRO MONDO

THE NEW WORLD UNDER THE STAGE
Scendendo le scale arrivo sul piano inferiore sotto
il teatro principale. Entrando, ho sempre dei sentimenti
fortissimi dentro di me. È un mondo nuovo sotterraneo
che è diverso dal resto del teatro, è un luogo magico e
segreto accessibile solo dagli attori. L’immagine
complessiva ricorda un interno non finito, prevalgono
elementi in acciaio e cemento; la struttura dell’edificio,
la soletta in calcestruzzo, i mattoni e i tubi non sono
nascosti, ma vengono messi in evidenza. Un tubo infinito che
percorre tutto lo spazio porta la luce e acqua dove è
necessario. Accanto si trova la zona di relax.

Planimetria
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Rilassandomi su un divano marrone in pelle invecchiata ho
la sensazione di essere in una casa dei miei nonni, dove ho
trascorso la mia infanzia. Guardo nello specchio in stile
‘Hollywood’ circondato da elementi luminosi e mi sento
importante. Sono pronto. Inizio a muovermi verso il palcoscenico. C’è così tanta luce che è difficile tenere gli occhi
aperti, come quando una rockstar sale sul palco e viene
illuminata dai mille flash dei fotografi. Faccio un respiro
profondo, apro la porta pesante e salendo una piccola
scala buia, mi trovo sul palcoscenico.

Prospetto

Elizaveta Krikun

UNA CORTE TEATRALE

GSEducationalVersion

La prima volta che mi sono imbattuto nel Teatro Dimitri
avevo vent’anni; era un pomeriggio d’estate e ricordo
di aver trascorso una serata nella corte interna, il cuore
di quel luogo. Questo spazio del teatro è un luogo
d’impatto e di stupore in cui si fatica a distinguere i
confini tra realtà e fantasia tanto quanto i confini tra
il pavimento e le pareti: strisce alternate di bianco e di
nero rivestono le superfici e conferiscono dinamicità
allo spazio, conducendo lo sguardo verso il cielo, là dove
non c’è limite all’immaginazione. Come fosse il volto
di Dimitri, la corte appare truccata: ogni materiale conserva

Planimetria

la sua texture originale ed è semplicemente coperto da un
velo di pittura. Entrando si perdono la cognizione del tempo
e dello spazio in termini di dimensioni, l’orientamento
viene a mancare per un momento e si ha la sensazione
di essere ‘fuori scala‘. Tutto è scenografia, tutto è teatro.
L’architettura si trasforma in grafica e la grafica prende
forma nello spazio. Qui tutto può realizzarsi, qualsiasi
cosa può accadere. È il Teatro Dimitri.

Gianluca Crippa

Prospetto
Sezione A-A’, scala 1.15
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che scendeva leggera, percorrendo come una carezza il dorso
delle onde che il velluto bordeaux andava a formare.
Il tessuto non si fermava a contatto del pavimento ma lo
invadeva, come lo strascico di un qualche abito da atelier.
Improvvisamente, le tende si aprirono. Ciò che accadde dopo
fu semplice poesia. L’ultimo ricordo che conservo sono i
giochi che le ombre degli artisti creavano sulle pareti, il
Teatro pareva un antro naturale e le forme dei corpi in
movimento delle danze primitive.

Théâtre Des Artistes

Mi svegliai, come fossi appena stato destato da un sogno,
nella mia mente un vago ricordo della sera precedente. Ero
stato al Teatro Dimitri di Verscio. Rammento che giunsi
in un piccolo locale interrato, con caratteristica volta a
botte e mura di pietra dipinte di bianco, interrotte dal
nero del proscenio e dal legno della boiserie degli spalti.
Il tutto illuminato da lampade a carrucola. Sugli spalti,
solo cuscini di velluto bordeaux. Mi sedetti. Non vi era
molta gente. Mi concentrai sulla tenda che ci separava dal
palco, sospesa da corde e illuminata da una luce radente

L’ANGOLO
Irina Romano
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Comprato il biglietto attraverso di nuovo la viuzza e accedo
da un portone rosso. Da lì un inconsueto ristorante mi porta
in una corte; varcata la soglia il mio occhio viene subito
rapito dall’entrata del teatro. Qualcosa di particolare,
caratteristico, che appare un lavoro di artigianato, dove
il tutto evoca una sorta di tendaggio ma realizzato
con del legno. Entro ed assisto allo spettacolo e una volta
terminato mi dirigo nuovamente nel cortile, riprendendo
la mia vita. In questo momento ho l’impressione di aver
varcato la soglia di un altro mondo.

B
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Nel nucleo di Verscio l’estate inizia a sprigionare il suo
odore caratteristico. Partendo da Locarno con la
particolare Centovallina, man mano che mi avvicino alla
meta, il paesaggio muta. E’ da molto che desideravo
assistere ad uno degli spettacoli del Teatro Dimitri. Me ne
hanno sempre parlato bene e sono molto curioso. Camminando
dalla stazione verso il teatro, ad un certo punto svolto
all’interno del nucleo di Verscio. Un posto particolare,
una forte presenza della pietra, nessun accenno di colore.
L’ambiente attorno a me è dominato dalla forte presenza di
molte sfumature di grigio, le murature delle case, i loro
tetti, la strada a ciottoli sotto di me. Improvvisamente mi
trovo di fronte una piccola sagoma di un clown appesa che
mi indica l’entrata del ticket shop.

MASCHERA REGIA
Ricordo ancora la prima impressione che ebbi quando andai
per la prima volta in quel piccolo teatro nel cuore di
Verscio. Appena varcai la soglia del teatro rimasi avvolto
da un sottile velo di delusione, lo spazio non mi trasmise
quello che è il mondo di Dimitri, lo trovai leggermente
anonimo. Qualche giorno fa sono tornato ad assistere ad un
altro spettacolo, entrando non ho fatto più tanto caso allo
spazio, e sono andato subito verso il mio posto a sedere;
mentre mi dirigevo verso la mia fila ho notato che qualcosa
era cambiato, percependo delle sensazioni differenti e
notando subito la nuova maschera che si protraeva verso la
platea come per enfatizzare la sua presenza, rossa e molto

Planimetria
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luminosa con un collo che scendeva verso il pubblico. Solo
successivamente ho colto che quel collo era una scala. Ero
molto incuriosito così mi sono avvicinato e ho visto che la
maschera nascondeva la regia.
Dietro infatti c’era un mondo tecnologico all’interno di una
cabina fatta da tubi e legno da cantiere. La maschera era
ben visibile e luminosa come se fosse la scenografia
principale, ma appena gli ospiti presero posto, si spense
dando vita all’inizio dello spettacolo e alla sua magica
atmosfera.

Vista

Letizia Conte

ELEPHANT BAR
Sono appena uscita da uno spettacolo del Teatro Dimitri,
è stata una serata magica. Uscendo mi accorgo della
presenza di una soglia, mi attira a se. Varcata quest’ultima mi trovo su di una scala, prima di percorrerla mi fermo
a guardare una porta in cima ad una struttura che appare
come una scenografia. Rallento. Percepisco ancora la
presenza delle persone che hanno guardato lo spettacolo.
Percorsa la scalinata sono immersa nell’Elephant Bar. È
molto caldo, accogliente, sento la sua intimità ma anche la
sua vivacità. Qui tutto è teatro.
Una volta entrata mi guardo attorno e noto che sono
diventata parte di una grande scenografia metallica, alta e

Planimetria
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imponente. Ora faccio parte anch’io del Teatro Dimitri.
Continuo a guardarmi attorno e noto un altro varco.
Oltrepassata la sua soglia una ventata di aria fresca mi
scivola addosso. Guardo fuori e davanti a me si apre il
giardino del Teatro e oltre il giardino il mondo di
Verscio.
Per un istante mi è parso di aver attraversato due mondi
completamente diversi e realizzo che l’Elephant Bar è il
portale che li connette con delicatezza e originalità.

Dettaglio

Lisa Filippi

BUSSOLA
un bancone arrotondato e tanti quadri appesi alle pareti;
mi sembra di poter far parte del locale pur non essendoci
ancora entrato, vivendo l’atmosfera interna anche rimanendo
all’esterno. Entrando, mi accorgo che il profumo del legno
si è intensificato, le luci sono soffuse e nonostante il
carnevale di quadri appesi alle pareti, tutto è calmo come
fossi nella casa della nonna in cui ho trascorso la mia
infanzia.

Paolo Abate
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Passeggiando per le strade del nucleo storico di Verscio
sono alla ricerca di un locale in cui riscaldarmi; mi
ritrovo improvvisamente davanti alla porticina rossa
con una vetrata lavorata dalla quale si può intravedere uno
spazio dai toni verdastri, illuminato da una sola lampadina.
Decido di entrare e ad accogliermi trovo una piccola bussola
molto piccola, percepisco le voci delle persone al di là dei
pannelli e il cambio di temperatura dall’esterno all’interno. La porticina vetrata mi permette di vedere l’interno
del bar ancora prima che io la apra, nel quale scorgo delle
poltrone in velluto colorato davanti ad un camino acceso,

GSEducationalVersion

PALCOSCENICO MOBILE
Passeggiando per il paese, mi trovo di fronte ad una porta
colorata. Sbirciando dalle finestre intravvedo delle
fotografie. Mi soffermo sul volto sorridente del clown
Dimitri, in tutti gli anni di residenza a Verscio non sono
mai stata in questo luogo. Arrivo in uno spazio raccolto
ma molto luminoso. Studio lo spazio con lo sguardo e noto
una particolare struttura posta a una delle estremità della
corte. Mi avvicino, tocco la struttura liscia in metallo
e provo a muovere gli elementi in legno. Ne estraggo
uno, lo appoggio sul pavimento vicino al muro e mi siedo.
Tolgo le scarpe per sentire il calore del pavimento in pietra

Piantina luogo
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e appoggio la schiena alla parete ruvida. Sento delle voci;
tre ragazzi usciti da un’altra epoca mi sorridono continuando
a chiacchierare tra di loro. Si apprestano a quella specie di
carro appoggiando borse e abiti in uno degli scompartimenti.
Iniziano a smontare i pezzi estraendo clave, palline, corde.
In un attimo quello spazio calmo si trasforma in un luogo pieno
di vita e musica rendendomi spettatrice casuale di uno
spettacolo che si vede solo a teatro o al circo.

Vista

Valeria Gemetti

ANFITEATRO PER LA CASA DEL CLOWN

Alex Apollonio

Questo progetto dell’anfiteatro prende ispirazione
dal Milwaukee Art Museum di Calatrava. La costruzione con la sua copertura apribile ad ali
di “uccello” mira ad incuriosire la popolazione e
avvicinarla al teatro. In planimetria l’edificio
presenta un settore per gli spettatori, realizzato
con una costruzione a gradoni e, nella parte finale
più stretta, il palco. La struttura è composta
da una serie di capriate di grandezza decrescente,
poste ad interasse di 2m, collegate tra di loro
da una doppia nervatura realizzata con profili
cilindrici, attorno alla quale ruota la copertura.
A seconda della rappresentazione e delle condizioni meteorologiche si potrà scegliere se avere
un’interazione con il parco o chiudere la
struttura.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inserimento planimetrico - scala 1:500
Assonometria movimento copertura
Vista frontale - sala 1:100
Prospetto longitudinale - scala 1:100
Pianta struttura - scala 1:100
Pianta - scala 1:100
Dettaglio capriata - scala 1:20

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

LA FISARMONICA DEL CLOWN
Questo edificio prevede la progettazione di un
anfiteatro all’interno del parco della casa
del Clown. L’idea che caratterizza il progetto
è la struttura che è possibile aprire e chiudere
per coprire la superficie della zona spettatori.
L’opera è composta da tre elementi separati, ma
che comunicano tra loro. Sul lato Ovest è
posizionato l’involucro che contiene la struttura
mobile. Al centro, nella zona spettatori, è
presente la struttura mobile costituita da due
sistemi “a forbice” paralleli, collegati tra loro
e stabilizzati da un sistema a telaio. La movimentazione di questa parte avviene tramite un
sistema di funi. Ad Est è presente la copertura
del palco, composta da 3 telai inclinati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dario Bottani

1.
2.

Inserimento planimetrico - scala 1:500
Movimento - scala 1:200
Vista sud - scala 1:100
Pianta - scala 1:100
Sezioni - scala 1:100
Dettagli - scala 1:10

3.

4.

5.

6.

AREA RICREATIVA DELLA MELEZZA

Deborah Stoffel

Nell’ambito di un progetto di pianificazione, il
Comune di Terre di Pedemonte promuove la realizzazione di un’Area Ricreativa coperta adiacente
al campo di calcio di Verscio. La struttura portante è composta da tre elementi con forme e
dimensioni diverse che si fondono insieme in modo
armonioso, sia dal punto di vista architettonico
che ingegneristico. Il rivestimento è realizzato
con una lamiera in zinco-titanio liscia, unendo
tra loro le lastre con una doppia aggraffatura. Lo
stabile è costituito da una serie di telai in
acciaio con piedritti costituiti da profilati
composti e traverse costituite da profili HEB 650.
I telai sorreggono la travatura secondaria. È
necessaria una controventatura sia sul tetto che
in facciata per riprendere le spinte del vento
in direzione Ovest-Est.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inquadramento - scala 1:5’000
Modelli di studio
Prospetto est - scala 1:200
Sezione - scala 1:200
Prospetto nord - scala 1:200
Prospetto sud - scala 1:200
Pianta - scala 1:200

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ANFITEATRO PER LA CASA DEL CLOWN

Fabio Appavou

Nell’ambito di un progetto di pianificazione, il
Comune di Terre di Pedemonte promuove la realizzazione di un Anfiteatro all’interno del Giardino
della casa del Clown. L’idea propone una struttura
con forma semi sferica di raggio 9m. Essa è
composta da 3 blocchi: la parte interrata, che
ospita lo spazio adibito agli spalti e al palco;
una copertura fissa e una mobile, entrambe a forma
di semicupola. Le coperture presentano una
struttura con la stessa forma, composta da 2 archi
a tutto sesto, 5 semi‐archi, 7 anelli
di contenimento ed infine da una serie di tiranti
a “X”. La parte mobile è più piccola e disposta
su un binario lungo il quale sarà in grado di
muoversi, permettendole di nascondersi sotto il
guscio fisso, rendendo aperta una metà dell’edificio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inquadramento - scala 1:1000
Assonometrie
Vista est - scala 1:200
Vista nord - scala 1:200
Pianta - scala 1:100
Sezione A-A - scala 1:100
Sezione B-B - scala 1:100
Dettagli - scala 1:10

1.

3.

2.

4.

6.

5.

7.

8.

ECO - CENTRO

Nicola Bigotta

Il compito assegnato concerne la progettazione
sulla piana della Melezza. L’opera si ispira al
paesaggio montagnoso che circonda il comune,
riprendendo il susseguirsi delle varie cime delle
montagne. L’opera è composta da quattro elementi
distaccati, ma sorretti dalla stessa struttura
portante; la particolare forma della copertura
conferisce un senso di snellezza agli elementi che
la compongono. La struttura portante riprende
gli sforzi principalmente tramite degli sforzi
assiali. Al di sotto della copertura, ad
un’altezza di 3 metri, si erige una passerella
eseguita con 3 rampe di scale. Per agevolare
la movimentazione di elementi di grandi dimensioni
o peso elevato vi è inoltre la presenza di un
montacarichi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Inserimento planimetrico - scala 1:1000
Render
Assonometria - scala 1:100
Sezione - scala 1:200
Vista - scala 1:200
Pianta strutturale - scala 1:100
Vista strutturale - scala 1:100
Pianta funzionamento - scala 1:200

1.

2.

4.

5.
3.

6.

7.

8.

PEDEMONTE UNION HALL

Urim Qovanaj

L’edificio trae ispirazione dall’idea di due mani
unite (img.2) che simboleggiano l’aggregazione
dei tre comuni. Al tempo stesso l’opera rappresenta
anche il desiderio di staccarsi dalle tradizioni,
rompendo gli schemi costruttivi locali, per
portare una brezza di innovazione e modernità. La
pianta è composta da un ampio ingresso che
presenta un’area ristoro-bar da cui si accede alle
tre sale. Dall’esterno, il centro sale multiuso
appare come due corpi che, entrando in collisione,
aprono un lucernario che irradia di luce naturale
l’ingresso. Lo stabile è costituito
da una struttura a telai in acciaio che corrono
longitudinalmente al lato lungo, a intervalli di 5
metri, di 3 tipi differenti con profili che variano
da HEB 700, a HEB 900 S235. I telai, che hanno
luci che variano dai 30 m circa ai 40 m, non
presentano appoggi intermedi, permettendo di avere
una struttura che si presta a essere flessibile,
per un futuro cambio di destinazione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Piano di situazione - scala 1:2500
Ispirazione
Render
Prospetto sud-est - scala 1:200
Prospetto sud-ovest - scala 1:200
Sezione A-A - scala 1:200
Sezione B-B - scala 1:200
Pianta - scala 1:200

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

