Il Giardino in Crisi

Allestimenti temporanei per la valorizzazione del giardino in periodi
di crisi economica
Organizzato da Ass. CiuriCiuri, in collaborazione con A.I.A.P.P.
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) Sez. Sicilia, Etna garden
club
Con il patrocinio di Morfosis GiArch Catania
Ideato e coordinato da Francesco Borgese – Agronomo Paesaggista socio
AIAPP

BANDO DI PARTECIPAZIONE
In occasione della terza edizione di Ciuriciuri a...Valverde, evento che mira
alla promozione della cultura del giardino e del paesaggio, che si terrà a
Valverde il 6 e 7 aprile 2013, l’Ass. CiuriCiuri in collaborazione con la sez. Sicilia
dell'AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) e l’Etna garden
Club indice “Il Giardino in Crisi”, un concorso che vuole proporre la ricerca di
soluzioni progettuali innovative per la creazione di giardini in periodo di crisi
economica.
“Quando abbiamo iniziato a studiare architettura alla Universitaet der Kunste di
Berlino, nel 2003, il mercato immobiliare aveva toccato il minimo storico. Non si
costruiva nulla, e gli architetti erano più indaffarati a cercare una carriera
alternativa che a progettare. Noi invece ci libravamo ancora felici all'interno del
mondo accademico, dove ci sentivamo completamente al riparo dalla crisi. Ci
pareva che non potesse sfiorarci. Solo dopo esserci laureati e aver aperto uno
studio, abbiamo incominciato a stringerci tra noi, nell'attesa della sua morsa
fatale. Ed è stata una grande sorpresa accorgerci che la recessione non ci
intimoriva, ma, al contrario, ci affascinava. Tanto che, quando il nostro trio ha
unito le forze per lavorare al progetto di laurea, la crisi è diventata una specie di
energia propulsiva. Da allora, ha continuato a esserci compagna, creando il
terreno sul quale abbiamo costruito la nostra attività professionale. (...)Per noi, la
crisi è diventata una sorta di componente del nostro senso di essere al mondo. E
proprio come i giovani nativi digitali della nostra società sono incapaci di
comprendere la nostalgia per l'era pre-digitale (...), NOI NON CONOSCIAMO
ALCUNA SITUAZIONE "NORMALE" ALLA QUALE SPERARE DI FAR RITORNO. LA CRISI E'
TUTTO CIO' CHE CONOSCIAMO. SIAMO "NATIVI DELLA RECESSIONE" (...)il nostro
presente è sempre stato permeato dalla crisi e lo è tutt'ora; il che equivale a dire
che è normale, come per noi è sempre stato. (...)”
testo di Something Fantastic (Julian Schubert, Elena Schutz, Leonard Streich),
pubblicato su DOMUS 962, Ottobre 2012

Si invitano gli studenti ed i neo-laureati delle Facoltà di Agraria, Architettura,
Ingegneria edile-architettura e Ingegneria civile, a sviluppare il tema del
giardino a basso costo che può essere visto come risorsa per l’economia
domestica.
Il concorso incentiva la progettazione di un piccolo giardino che possa
risolvere la situazione di parziale stallo, nel mondo della progettazione del
verde, causata dalla attuale crisi. L’organizzazione vuole lanciare, attraverso il
concorso di idee, una riflessione profonda sul destino della progettazione dei

giardini nei momenti difficili e su come, proprio in questi momenti, il giardino
possa diventare uno spazio dove trascorrere il proprio tempo piacevolmente.
Troppo spesso il giardino è visto, dai più, come un lusso, che non tutti possono
permettersi.
Inoltre, si vuole fare emergere come, anche la possibile scelta di un “giardino
utilitaristico”, che può servire per piccole produzioni domestiche della
committenza, possa comunque essere resa esteticamente valida.

Partecipanti
Possono prendere parte al concorso tutti gli studenti ed i neo-laureati
(laureatisi nell’anno 2012) singoli o in gruppi, delle Facoltà di Agraria,
Architettura, Ingegneria edile-architettura e Ingegneria civile.
Si suggerisce la collaborazione tra giovani di diverse facoltà al fine di dare la
possibilità di creare rapporti interdisciplinari sempre più importanti nella realtà
lavorativa di oggi.
Le iscrizioni potranno essere notificate gratuitamente entro giorno 6 febbraio
2013, entro giorno 28 febbraio 2013, effettuando un pagamento di euro 20.00, o
entro il 12 marzo, effettuando un pagamento di euro 45.00.
In ogni caso deve essere inviata una e-mail di preiscrizione all’indirizzo:
ciuriciuriconcorso@gmail.com, con allegata la richiesta di iscrizione
scaricabile dal sito. A questa seguirà una e-mail di conferma di avvenuta
iscrizione e, in caso dovesse effettuarsi il pagamento, saranno comunicati gli
estremi bancari.

Programma
- L’obiettivo del progetto è di progettare un giardino di 25 mq ca. con
destinazione d’uso a scelta del progettista.
- All’interno del giardino può essere realizzata una piccola struttura di max 4
mq per 3 m di altezza, con destinazione d’uso libera.
- Il budget messo a disposizione dall’organizzazione, per la realizzazione di
ciascuna delle installazioni selezionate, è di euro 150. Le piante necessarie

possono essere richieste previa comunicazione agli espositori
manifestazione o all’organizzazione e saranno fornite gratuitamente.

della

Materiale da consegnare
Dovranno essere consegnate massimo numero 4 tavole
contenenti le seguenti informazioni minime:

in formato A1

- Pianta in scala 1:20
- Sezioni o prospetti in scala in 1:20
- Numero 2 viste prospettiche
- Progetto esecutivo di eventuali strutture inserite in scala 1:5
- Computo metrico del progetto
La consegna del materiale in formato pdf, max 10 MB, dovrà pervenire entro
giorno 15 marzo 2013 tramite e-mail a: ciuriciuriconcorso@gmail.com
N.B. Le tavole non dovranno contenere i nominativi dei partecipanti ma la sigla
che verrà comunicata dall’organizzazione, attinente al lotto di progetto.

ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO
Giuria
La giuria sarà composta da diverse personalità esperte di Architettura del
paesaggio

Criteri di Valutazione degli elaborati
Verranno valutate, oltre alle scelte compositive e di distribuzione dello spazio, la
coerenza tra la scelta delle specie vegetali e il tema del progetto, la capacità di
utilizzare ridotte risorse economiche (per la realizzazione e per la manutenzione
futura) , l’uso di materiali eco-compatibili e/o riciclati, le innovazioni tecnologiche.

Premi
I primi cinque progetti selezionati saranno realizzati, esposti per il periodo
dell’evento e, il progetto vincitore sarà mantenuto. Tutti i disegni dei progetti non
selezionati saranno comunque esposti per la durata della mostra.
- 1° classificato: premio di € 300 e copia del volume “Architetura del Paesaggio
in Italia” dell’ AIAPP, pubblicazione su riviste specializzate;

- 2° e 3° classificato: abbonamento alla rivista ufficiale dell’ AIAPP “Architettura
del Paesaggio” , pubblicazione su riviste specializzate;
- 4° e 5° classificato: pubblicazione su riviste specializzate;

L’organizzazione
Ass. CiuriCiuri
Fr.borgese@tiscali.it
95028 Valverde (CT)
095 7211080
338 4854441

