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PASTIFICIO_arch

Pastificio_arch è il nuovo progetto proposto per la Fondazione Pastificio Cerere che per la 
prima volta si apre a esperienze di ricerca, sperimentazione e progettazione architettonica. 
Giovani studi di architettura sono invitati ad affrontare il tema dell’urbano cimentandosi con 
piccole porzioni di spazio, in cui creare un evento da consegnare al quartiere affinché possa 
farne esperienza, assimilarlo e nel caso promuoverlo e moltiplicarlo. Gli studi sono chiamati 
ad agire direttamente sul territorio e a realizzare concretamente un’opera, superando l’idea di 
un’architettura che affronti la sola dimensione dell’immagine per favorire l’indagine sugli aspetti 
sociali e antropologici dello spazio. 
A differenza dell’opera d’arte, l’opera di architettura si confronta inevitabilmente con il vissuto 
degli abitanti, con le loro differenti esperienze percettive, con i loro bisogni. L’opera di architet-
tura si confronta con una durata temporale che non è soltanto quella dell’ideazione e della 
progettazione, ma anche quella dell’uso e dell’interpretazione dello spazio da parte dei fruitori 
a cui l’opera è destinata. I cittadini, le associazioni e in particolare gli studenti delle facoltà di 
architettura e design sono chiamati a interrogarsi su temi ogni anno diversi: come attraversare 
una strada? Come sostare in una piazza? Come perdersi in un quartiere? Come ritrovarsi? Come 
e perché guardare un edificio? Come sentire, percepire e vivere la città contemporanea?
Le ricerche e le realizzazioni si sviluppano nell’ottica di una possibilità di confronto e modificazi-
one continua, al contrario di quanto avviene nel caso dei grandi interventi pianificatori delle mac-
chine burocratiche. Inoltre si vuole tenere conto di tutti gli aspetti di conflitto di cui generalmente 
gli strumenti di pianificazione non si occupano, per cui accade che gli abitanti, scontrandosi con 
una serie di regolamentazioni (ztl, strisce blu, recinzioni, divieti fisici e non solo...) tanto fitta da 
rendere impossibile la libera fruizione degli spazi, sono portati ad atti di appropriazione anche 
illecita.

Lo Spazio Cerere, direttamente collegato alla Fondazione Pastificio Cerere, è il luogo in cui 
trovano oggi spazio progetti artistici e culturali, scuole d’arte e di fotografia. All’interno del 
quartiere di San Lorenzo è stato fino ad oggi il luogo ideale per mostre ed eventi artistici. Ora 
potrebbe diventare cornice perfetta anche per affrontare i temi dell’architettura. 
Da sempre il quartiere di San Lorenzo vive l’ambivalente rapporto fra la sua storia recente e 
la vitalità contemporanea. Il passato è segnato dai fatti storici legati ai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale e testimoniati dai vuoti urbani e dalle facciate cieche, che alludono a 
una sorta di traumatico e romantico silenzio. Il dinamismo contemporaneo è ben rappresentato 
dagli interessanti movimenti e interventi nel quartiere dei molti giovani che frequentano la vicina 
università. La Fondazione Pastificio Cerere cerca di canalizzare da sempre le energie dei giovani 
in esperimenti di natura artistica. Pastificio_arch vuole fare un passo in più, essere lo strumento 
per portare gli abitanti del quartiere a confrontarsi con le trasformazioni in atto dal punto di vista 
architettonico, attraverso la diretta partecipazione alle esperienze di progettazione.



Spazio Cerere
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Pastificio_arch è un laboratorio di architettura della durata di un anno, strutturato in quattro 
diversi momenti, ciascuno corrispondente a diversi obiettivi e a distinte modalità di lavoro e coin-
volgimento:
-Pastificio_arch/call for project è la chiamata per gli studi di progettazione: ogni anno sono scelti 
4 studi di architettura che sono invitati a sviluppare uno stesso tema di progetto, coinvolgendo gli 
studenti delle facoltà di architettura e di design della città. Ogni studio è ospite di Pastificio_arch 
per la durata di tre mesi, nel corso dei quali il progetto dovrà concludersi.
-Pastificio_arch/with San Lorenzo è il laboratorio di partecipazione degli abitanti: una volta 
definito il team di progetto si coinvolgono i cittadini del quartiere in vere e proprie sessioni di co-
working. 
-Pastificio_arch/event è il momento in cui le idee sviluppate nel progetto trovano forma 
all’interno della città. Lo Spazio Cerere e il quartiere di San Lorenzo diventano un unico elemento 
promotore di performances, piccoli interventi di “fiducia urbana”. Gli eventi possono essere real-
izzati attraverso mostre, incontri, installazioni e proiezioni video. 
-Pastificio_arch/finissage è l’evento di chiusura del laboratorio annuale, in cui sono messi in 
mostra i risultati di ricerca e progettuali. Tutti gli attori che durante l’anno hanno partecipato ai 
lavori sono chiamati a confrontarsi sugli esiti che l’iniziativa ha avuto. Si diceva all’inizio che il 
progetto di architettura ha una durata temporale diversa dal progetto artistico, quindi l’evento 
principale sarà quello di chiusura dei lavori e non di apertura (il finissage e non il vernissage). Il 
finissage ogni anno potrà coincidere con la proposta dei nuovi lavori per l’anno successivo.
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Che cosa vorresti trovare sotto casa? 

Il progetto “FIND YOUR CORNER. 2,5 x 5” ha l’obiettivo di creare un piccolo spazio aperto a 
qualsiasi tipo di uso, proprio dove di solito di spazio non ce n’è, dove di solito non si riesce nem-
meno a passare: proprio di fronte al portone di casa. Uno spazio dove sostare, leggere, sedersi, 
sdraiarsi, parlare, pensare, dormire. Uno spazio dove ricordare com’era il quartiere quando si era 
giovani, oppure dove immaginare come sarà il quartiere quando si sarà diventati grandi. Uno 
spazio dove ognuno a suo modo possa soddisfare una necessità o coltivare un desiderio. 
Il progetto può essere un momento di riflessione, di confronto critico, di indagine su ciò che oggi 
è interessante e utile trovare per strada: che cosa pensano gli abitanti? Gli architetti sanno corri-
spondere alle loro necessità e ai loro desideri? 
2,5 x 5 m. è la dimensione standard di un posto auto. Per la durata di un giorno la superficie 
normalmente occupata da un’auto è trasformata dai progetti di Pastificio_arch e offerta al quar-
tiere. Quali idee proporranno gli architetti? Come saranno accolte queste idee? Quali saranno le 
reazioni? Si instaureranno nuove relazioni tra spazio del quartiere e suoi abitanti?

PASTIFICIO_arch 2013
“FIND YOUR CORNER. 2,5 X 5”



foto via degli ausoni

via degli ausoni

ricostruzione ipotesi finale via degli ausoni
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- FIND YOUR CORNER/call for project  
Saranno invitati a lavorare sul progetto 4 fra gli studi elencati di seguito. Ciascuno studio coin-
volgerà studenti delle facoltà di architettura e di design della città e sarà ospite di Pastificio_arch 
per la durata di tre mesi, nel corso dei quali dovrà consegnare il proprio progetto.
- FIND YOUR CORNER/with San Lorenzo
I curatori tesseranno una rete di relazioni con gli abitanti del quartiere per la durata dell’intero 
anno. Attraverso interviste, raccolta di materiale fotografico, video, disegni etc. si mostrerà in che 
modo gli abitanti ricordano, vivono e immaginano il proprio “angolo”. 
- FIND YOUR CORNER/event  
Lo spazio di un parcheggio (2,5 x 5 m.) in Via degli Ausoni sarà scelto dai progettisti per allestire 
il proprio “angolo”. All’interno dello Spazio Cerere sarà esposto il progetto, con video e immagini 
che documenteranno il lavoro svolto dal team durante l’arco dei tre mesi.
- FIND YOUR CORNER/finissage 
Si presentano tutti i risultati di FIND YOUR CORNER: i quattro progetti degli studi di architettura, 
attraverso rielaborazioni fotografiche e video, saranno fatti coesistere all’interno dello Spazio 
Cerere e saranno messi a confronto come se fossero realizzati tutti nello stesso momento. Allo 
stesso tempo saranno esposti i piccoli “angoli” vissuti dagli abitanti. Si proverà così a rispondere 
alla domanda originaria di FIND YOUR CORNER: che cosa abbiamo trovato sotto casa? 


