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“Collettività senza stato - idea di festival - stupisce la 
forma circense del progetto che permette di colonizzare 
gli spazi in maniera estemporanea realizzando un 
paesaggio nel paesaggio che si arricchisce di colori, 
geometria, materia.”

Bul’ba il nomade
Jacopo Calafati / Gabriela Gomez

Alfonso Femia 
Presidente di giuria

1° classificato
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Composizione del modulo Bul’ba

120
180

280

Sistema iurta

Scala al portapacchi

arredi

Panca|Tavolo

Ma è tempo di spostarsi ed altrove insallarsi...

Dall’immaginario Cosacco di “Taras Bul’ba” di Gogol.  
Dall’idea di una collettività senza stato, non un paese non un esercito 
né confini.  
È Zingaro o Gipsy in quanto strano, bizzarro, straniero, e racchiude in 
sé anche l’essenza del Circo in quanto itinerante.  
Si traduce in un architettura effimera, un oggetto senza una forma 
definita e prestabilita e senza un preciso utilizzo, è l’individuo a 
seconda della sua sensibilità ed esperienza a definirne la forma in 
base alla necessità.  
Lo spazio è ricavato dalla tecnologia costruttiva della iurta, assi in 
legno incrociati e tessuto, il corpo invece invece richiama il carrozzone 
da circo, dotato di ruote e facilmente trasportabile in posizione.  
Se si prevede un utilizzo prolungato della struttura, questa può essere 
ampliata e sviluppata in tutta la sua complessità fino a prendere una 
conformazione semi-stabile; nel caso di un utilizzo transitorio, 
l’installazione parziale può offrire soluzioni comunque complete, ma 
più snelle.  
Occupa lo spazio pubblico, divenendo focolaio di attrazioni, atto a 
ospitare esposizioni, cinema, performances teatrali o di danza, 
spettacoli di burattini, sedute di yoga o meditazione all’aria aperta, 
chioschi... insomma chi più ne ha più ne metta, si lavora di fantasia.  
Gli spazi ottenibili sono pressoché infiniti, di interesse pubblico o di 
carattere intimo, di divisione o di assembramento. Prevedendone una 
temporalità di breve o media durata. Possono essere ampliati e 
sviluppati, prendendo conformazione semi stabile.  

Ma è quando più Bul’ba si ricongiuncono che nasce un vero e proprio 
festival, dove il comun denominatore è la fantasia, l’allegria e la 
formazione di una comunità libera.  
Poi, Quando Bul’ba scompare l’esperienza rimane! 

  
Jacopo Calafati e Gabriela Gomez
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Le metamorfosi di Bul’ba

modulo Chiuso

modulo in Apertura Cinema all’aperto

Teatrino dei 
burattini

Chiosco

Circo E chissa quante altre...
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“C’è un rapporto inedito tra dentro e fuori. Si configura 
come un oggetto simbolico con un uso "intimo" e 
collettivo della tecnologia e della percezione. Sale e si 
espande verso l’alto, è il suo modo di adattarsi 
all’intorno, senza occupare suolo ma alzando lo sguardo 
verso lo spazio sopra di noi.”

Universi paralleli
Federico Casagrande

Alfonso Femia 
Presidente di giuria

2° classificato
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Il recente sviluppo, la diffusione e l’incessante evoluzione delle nuove 
tecnologie di rappresentazione digitale stanno dando forma al più 
grande cambio di paradigma nella storia del rapporto tra uomo e 
immagini: il transito da cultura visuale a cultura immersiva.  
Gli strumenti oggi a disposizione permettono di riprodurre in maniera 
verosimile e coinvolgente ambientazioni di ogni tipo che possono 
suscitare nell’osservatore sensazioni ed emozioni molto forti; chi le 
visita, può seguire una propria narrazione, scegliere il proprio punto di 
vista e interagire con le parti che più gli interessano.  
La videoproiezione per videomapping e gli attuali visori per realtà 
virtuale (VR) sono gli strumenti che, grazie alle loro caratteristiche, 
favoriscono una narrazione il più possibile immersiva e naturale; 
mentre il videomapping sovrappone un layer digitale allo spazio 
esistente, la VR lo sostituisce con uno spazio totalmente estraneo e 
potenzialmente infinito. Chi indossa un visore, viene trasportato in una 
realtà alternativa, un mondo digitale che possiede delle regole ed 
un’estetica peculiari; in altre parole, viene catapultato in un universo 
parallelo.  
Come la tana del Bianconiglio, l’armadio di Narnia e il treno di 
Westworld: il visore è una porta verso mondi distanti, luoghi 
immateriali e leggeri, progettati per l’intrattenimento ludico, scolastico 
e culturale; infatti, l’arte dei mondi digitali ha superato da tempo la 
barriera che la legava all’ambito dei videogiochi, aprendosi ad 
un’infinità di applicazioni diverse e ancora inesplorate.  

Se tuttora l’uomo è ancora distante dal riuscire a conquistare il 
pianeta rosso, non c’è dubbio che nel futuro prossimo sarà sempre 
più facile raggiungere e abitare nuove terre digitali, permettendo a 
quest’arte di evolversi e raggiungere risultati sempre più straordinari, 
commoventi, incantevoli. 

Federico Casagrande 
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Padiglione Xy

“Concepito come un padiglione esterno con un suo cielo 
di luce, semplice, essenziale, ha la capacità di 
individuare uno spazio pubblico e uno di relazione.  
Sta in bilico tra piazza di socialità e involucro protettivo. 
Come arriva, può scomparire e spostarsi, diventando 
altro, in altro luogo.”

Federico Giordano

Alfonso Femia 
Presidente di giuria

3° classificato



�11

SCALZO SULL’ERBA  
IL SOLE D’APRILE 
UNA NUVOLA ATTRAVERSA IL CIELO  

  

  
Federico Giordano
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PADIGLIONE XY  /  GENESI

MODULARE E 
SCALABILE

SMONTABILE E 
RICONVERTIBILE

VISIVAMENTE 
LEGGERO ED 
ELEGANTE

UTILIZZO IN 
CONTESTI STORICI 

E PAESAGGISTICI DI 
PREGIO

CONTENIMENTO DEI 
COSTI

ATTRATTIVITÀ

MUSEO

COMUNE 

AZIENDA

SFILATA  ITINERANTE - GUCCI GARDEN,

FIRENZE 

(GIARDINI BOBOLI)

CONCEPT STORE - SELETTI,

MILANO

 (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II)

PADIGLIONE CONFERENZE - FESTIVAL DELLA POLITICA, 

MESTRE 

(PIAZZA FERRETTO)

PADIGLIONE ESTERNO  - PALAZZO DEI DIAMANTI, 

FERRARA

BREVI FESTIVAL 

MOSTRE 
CONTENUTE 

EVENTI / 
SHOWROOM 
ITINERANTI
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PADIGLIONE 4²  /  PIANTA +2M

300cm 300cm 300cm 300cm

+13 CM + 0 CM

05 / 7 / 2020, 21 : 30  SPETTACOLO DI DANZA

A-A’

PADIGLIONE 4²  /  SEZIONE A-A’

300cm 300cm 300cm 300cm

2
8

0
c

m
8

0
c

m

15 / 8 / 2020, 16 : 30  INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA DEDICATA A GIACOMELLI
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L’ACCOSTAMENTO DI 16 MODULI IN UNA GRIGLIA 4X4 PERMETTE DI RITAGLIARE LO SPAZIO NECESSARIO AD ACCOGLIERE  

MOMENTI DI DISCUSSIONE COME SPETTACOLI DI ARTE PERFORMATIVA. L’AMPIA SUPERFICIE PERMETTE DI ORGANIZZARE 

ESPOSIZIONI ARTICOLATE PUR MANTENENDO IL CONTATTO CON IL CONTESTO. IL SOLAIO IN GRIGLIATO PERMETTE ALLA 

VEGETAZIONE SOTTOSTANTE DI PARTECIPARE ALL’ALLESTIMENTO.

PADIGLIONE 4² 
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F.R.A.M.E ART  
Carlo Baldin, Tania Filip 

Liberal Museum  
Fabio Buzzacarin, Marta Fenzo, Alessia Pengo 

Mushroom 
Manuel Ciocchetta 

Pontart 
Giulia Bertoldo 

Populus 
Giuseppe Marsillo, Laura Marsillo 

4° classificati - pari merito
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F.R.A.M.E ART 
Carlo Baldin, Tania Filip 
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Liberal Museum 
Fabio Buzzacarin, Marta Fenzo, 
Alessia Pengo 
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Mushroom 
Manuel Ciocchetta 
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Pontart 
Giulia Bertoldo
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Populus 
Giuseppe Marsillo, Laura Marsillo 
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Contest Street Museo 
è un progetto di Poplab College 
by Poplab srl 
college@poplab.cc  
noi@poplab.cc 
+39 388 4305089 

www.poplabcollege.com 
www.poplab.cc 
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