RAUMLABORBERLIN, GERMANIA
L’ATTIVAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
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RIELABORO
TEMPORANEO/STABILE,
EFFIMERO/PERMANENTE,
RIGIDO/VERSATILE,
PREVEDIBILE/INEDITO
Una volta esposto nello spazio pubblico,
Kitchen Monument può essere utilizzato per
diversi scopi: banchetti, sale conferenze,
cinema, concerti, danza, dormitori o arene
di boxe. Questa operazione concepisce
l’architettura come qualcosa in movimento.
Secondo te in che senso si parla di
riattivazione di spazi pubblici? Che cosa
succede quando si crea una struttura come
questa? Perché può essere importante creare
spazi collettivi che prima non c’erano?
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GUARDA
raumlaborberlin è un collettivo tedesco che
si occupa di trasformazione e rinnovamento
urbano. Molti progetti sono mirati ad attivare
la dimensione pubblica della città: campo
d’azione sono gli edifici, le piazze o gli spazi
abbandonati, le aree dimenticate o i palazzi
fatiscenti alla ricerca di potenzialità non
sfruttate per immaginare nuove attività.

raumlaborberlin, The Generator, Biennale Architettura 2010

2

SCOPRI
Alla Biennale Architettura 2010 il gruppo
presentò Kitchen Monument – una struttura
mobile sviluppata in collaborazione con
Plastique Fantastique allo scopo di creare
comunità “istantanee in situazioni urbane
diverse”. L’opera era già stata presentata in
passato in vari luoghi; prova a fare una ricerca
su internet e individua che tipo di utilizzo
ne era stato fatto. Che cosa succedeva
all’interno dello spazio?
Prendi qualche appunto.



CURIOSITÀ
Kitchen Monument è una struttura mobile
che prende la forma di una gigantesca bolla
di plastica trasparente. Si gonfia con aria
in pressione per assumere la forma di una
balena artificiale lunga 14 metri, allungabile
fino a 20 metri, alta 6,5 metri, e può ospitare
fino a 80 persone.

raumlaborberlin, Kitchen Monument,
Biennale Architettura 2010, courtesy lo studio
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RIFLETTI IMMAGINA
Kitchen Monument è una struttura
architettonica che può essere inserita
ovunque poiché si adatta facilmente
all’ambiente. Pensa alla tua città e immagina
dove potresti posizionarla. Che funzione
potrebbe avere? Che cosa potresti
organizzare al suo interno? Che cosa
potrebbe diventare? Descrivi il tuo progetto
attraverso 3 parole chiave.

raumlaborberlin, Kitchen Monument,
Biennale Architettura 2010, courtesy lo studio

