
SCADENZA ADESIONI: 17 FEBBRAIO 

AM 
DESIGN + BUILD

WORKSHOP

FERRARA SLACK CITY FESTIVAL
FESTIVAL ARCHITETTURA 

II EDIZIONE

OGGETTI PER 
IL FESTIVAL E LA CITTÀ

FERRARA
Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico 
Festival Architettura – II edizione, promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contem-
poranea del Ministero della Cultura.
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AM 
DESIGN + BUILD

OGGETTI PER IL FESTIVAL E 
LA CITTÀ
FERRARA

24-26 Febbraio 2023 

fase_A attività preliminare a Ferrara per 
lo studio e l’inquadramento dei sistemi 
costruttivi 

Marzo 2023

fase di ascolto e confronto con la 
cittadinaza e con gli attori locali

15-21 Aprile 2023

fase_B progetto e costruzione + 
inagurazione e presentazione all’interno 
del Ferrara Slack City Festival

am_Oggetti per il festival e la città 
è aperto a 12 studenti/studentesse o 
neolaureati/e di corsi di laurea/diploma 
triennali, magistrali e di dottorato in 
architettura, design e paesaggio.

Il workshop si svolgerà a Ferrara.

La partecipazione al workshop è soggetta 
al pagamento della quota di iscrizione 
all’associazione atelier mobile (5 euro) 
per poter usufruire della copertura 
assicurativa. Il viaggio e la sistemazione 
a Ferrara sono a carico dei/delle 
partecipanti. Saranno suggeriti pasti e 
pernottamenti a prezzi convenzionati.

La scadenza per le adesioni è fissata 
entro e non oltre il 17 febbraio.

I/le partecipanti selezionati/e 
saranno avvisati/e via email entro il 
19 febbraio, riceveranno il calendario 
dettagliato delle attività e l’indicazione 
di possibili strutture ricettive a 
prezzi convenzionati; i/le candidati/e 
dovranno aderire al workshop versando 
la quota di associativa entro il 21 
febbraio. 

atelier mobile aps invita a candidarsi a partecipare al workshop di progetto e costruzione 
dedicato ad attrezzature per il Festival Architettura e la città di Ferrara.

Scopo del workshop è progettare un sistema di elementi da collocare in spazi esterni e interni 
per esposizione, informazione, segnalazione di luoghi e per le funzioni che emergeranno dalla 
fase di ascolto dei cittadini.

Un progetto comune sarà sviluppato attraverso una prima fase dedicata alla scelta e allo 
sviluppo di un sistema costruttivo attraverso disegni e modelli in scala (A), a cui seguirà 
una seconda fase dedicata allo sviluppo progettuale dei vari elementi del sistema e alla loro 
costruzione per arrivare alla loro collocazione e presentazione nella giornata inaugurale del 
Festival (B).

Per partecipare alla selezione compilate il modulo scaricabile dalla pagina del workshop su 
www.ateliermobile.org e inviatelo a info@ateliermobile.org allegando un file pdf in formato A3 
composto da 3 pagine (max 5 MB) comprendente:

/ pagina 1 (A4):  una lettera motivazionale (max 300 parole) in cui spiegate perché siete 
interessati/e a partecipare al workshop;

/ pagina 2 (A3):  immagini di vostri progetti/lavori scelti con breve descrizione e dati;

/ pagina 3 (A3):  copia di un documento di identità e del certificato di iscrizione universitaria.

Un certificato di partecipazione sarà inviato a tutti i partecipanti

Per lo svolgimento delle attività è in fase di richiesta il riconoscimento di CFU.

Tutor
Luca Barello, Paolo Golinelli, Cristiano Tosco. Miriam Quassolo (atelier mobile aps), Agnese 
Bertello (Ascolto Attivo).

Segreteria organizzativa
Enrico Vercellino

Docenti invitati
Fulvio Capurso (Lisbona, architetto),  Francesca Chessa (IED e MiMaster, illustratrice e docente 
di teoria del colore), Alvise Giacomazzi (architetto). 

Comitato scientifico del Festival 
Niccolò Suraci (coordinatore - atelier mobile aps), Martino Tattara (KU Leuven), Federico Zanfi 
(Politecnico di Milano), Agnese Bertello (Ascolto Attivo), Antonello Alici (Università Politecnica 
delle Marche), Gastone Ave (Università di Ferrara), Harri Hautajarvi (ricercatore e critico 
indipendente).

In collaborazione con 
Comune di Ferrara, Agnese Bertello (Ascolto Attivo).

INFO:
www.ateliermobile.org/

atelier mobile aps. associazione di promozione sociale affiliata AICS. via Jacopo Durandi 2, 10144 Torino. www.ateliermobile.org info@
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