Nel 1845, a 28 anni, H. D. Thoreau, uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, decide di intraprendere la via della semplicità “andando nei boschi” e
costruendosi una capanna a Walden: luogo da quel momento mitologico.
Dopo averci trascorso appena due anni, due mesi e due giorni, tuttavia,
decide di tornare in città, luogo simbolo della complessità, rinunciando
a tutto ciò che aveva caratterizzato la sua “vita semplice”.

CABIN
-OUT

Oggi, 170 anni dopo la capanna di Thoreau, molte cose sono cambiate:
viviamo un’epoca in cui il clima è rapidamente cambiato fino alla minaccia di sopravvivenza di molte delle specie viventi; siamo tutt’uno con apparati tecnologici che hanno invertito il rapporto “tecnica utile all’uomo’
fino a una totale dipendenza degli esseri umani dalla tecnica; l’urbanizzazione è totale, e forse non esiste addirittura più (ma è mai esistita?) una
natura autentica, incontaminata, separata dal territorio antropizzato ovvero modificato dall’homo sapiens per soddisfare i propri bisogni. Natura e artificio, tuttavia, non sono due sfere separate ma necessariamente
connesse, necessariamente ibride, ed è dentro questa ibrido che forse
dobbiamo trovare i tempi e gli spazi per creare nuovi ecosistemi.
Spesso, troppo spesso, le nostre vite sono sature di complessità eccessive, forse non necessarie.

Progetto ibrido sulle vite che potremmo trovarci a fare
scegliendo una strada piuttosto che un’altra: la “semplicità
come via di uscita”. Ragioneremo su tre figure: Thoreau,
Kaczynski e Le Corbusier. Metafore di esistenze possibili per
una teoria “anticipazionista” nella vita di ogni giorno; anticipare
il domani, un’essenzialità di rapporti, forme e organizzazione
del tempo. Cabin-out è la via di uscita dalla frenesia della
città ispirandosi al comune multiplo di queste storie che
chiameremo “tre semplici capanne”. La prima costruita (1845)
dal filosofo Thoreau a Walden. La seconda, in Montana (1969),
casa del matematico Kaczynski fino all’arresto. L’ultima, vertice,
(1952) in Costa Azzurra: residenza di Le Corbusier. Tre diversi
personaggi che decidono il loro «buen retiro» in modo simile:
architetture semplici e isolate in cui il mondo è messo da parte.
Da questa base si propone l’installazione di una capannaunione nel Parco delle Cascine, luogo strategico del rapporto
natura-città. Spazio per tutti per sperimentare, per un attimo, la
semplicità possibile della vita.

OLTRE LA FRENESIA:
LA SEMPLICITA'
Tre giorni in cui CABIN-OUT verrà abitata, attraversata,
vissuta, popolata da una molteplicità di traiettorie simultanee.
Sarà il luogo d’incontro fra artisti, architetti, filosofi, bambini,
animali e cittadini. Sarà la base da cui partire e il porto sicuro
a cui approdare, diventerà essa stessa l’archivio del viaggio
attraverso il corpo periurbano di Firenze. Offrirà rifugio alle
specie animali, compresa la specie umana. Sarà la sede di
workshop di arte, architettura e performance e spettacolo. Sarà
inoltre costantemente abitata dallo staff di Waiting Posthuman
Studio che ne farà uno spazio di scollegamento perenne.

ATTRAVERSO LA PERIFERIA
È possibile riscrivere una guida turistica di un luogo da ciò che di
solito viene ignorato o considerato marginale? E cosa delle nostre
vite, che spesso ignoriamo, risulta invece centrale per recuperare
semplicità e contatto con noi stessi? Da queste domande la capanna
diventerà il punto di partenza e raccolta di esplorazioni collettive
del territorio intorno a Firenze, dal Parco delle Cascine al Lungarno:
si guarderà il centro da fuori, attraversando i margini fra città e
oltrecittà; si darà forma e si abiteranno con il proprio corpo i territori
ibridi fra natura e artificio. La sfida è quella di raccontare la città a
partire dalla vita nelle sue periferie: i bordi, i margini, i contorni sono
ormai destinati a saltare fino alla concezione di un unico grande
spazio trasparente.

VERSO UNA VITA SEMPLICE
Waiting Posthuman Studio conta su uno staff di architetti, filosofi, artisti
e designer tutti sotto i 35 anni. La realizzazione della capanna, il suo
progetto e la sua costruzione, saranno effettuate da architetti under
35, Oltre a conferenze, e dibattiti, CABIN-OUT ospiterà performance,
installazioni e workshop interdisciplinari pensate su un tempo di
tre giorni rivolti a tutti i cittadini con un'attenzione particolare agli
studenti e ai giovani.
L’idea è cercare di lavorare tutti – seppur con modalità e risultati
profondamente differenti – attorno ad uno strumento d’indagine
centrale, che in questo caso sarà un manifesto in 10 punti.

Capanna#2
Kaczynski - la pura violenza

Capanna#3
LeCorbusier - l'exsistenz minimum

Capanna#1
Thoureau - la pura pace
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CONTENUTO
. Ar te
. W orkshop
. P er formance
. Teatro
. Tavole rotonde
. D ialoghi

C O O P E R A T I N G
INSTITUTIONS

Milano Animal City – TPDW Urbanism Politecnico di Milano; Laboratorio Arti

Università Roma Tre; Animot – L’altra filosofia (Università
di Torino); Rave – East Village Art Residence; Viafarini (Fabbrica del Vapore); Museo di
Civiche –

Arte

Contemporanea Castello

di Rivoli; Istituto Italiano di Cultura (Melbourne,

Circolo dei Lettori (Torino); aA29 Project
Room; Politecnico di Torino; SBA (Stefano Boeri Architetti); Gallinae in
Australia); Art House (Albania);

Fabula | Onlus; ECC …

STAFF
. L e onardo Caffo ( v i s ion e filos ofica e co ord i n a me n to )
. Az zurra M uzzon igro ( v i s ion e prog ettua l e )
. L i via S ham ir (v i s ion e prog ettual e)
. F rancesca M are n go ( v is ion e prog ettua l e )
. L aura Cionci (v is ion e ar tis ti ca)
. E l e onora R aspi ( curatela)
. Al essandro Zangirola mi ( v id eo)
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With a donation to Waiting Posthuman Studio
IBAN: IT 78 R 02008 01661 000104817785
Unicredit Milano (Vittor Pisani 03281)
Codice Fiscale 97781840158

#CABINOUT

https://www.facebook.com/waitingposthuman/

https://waitingposthuman.com

