
orna la voglia di 
giocare dopo un 
anno  infinito  di  
pandemia.  An-
che se la vita nor-
male resta nei de-
sideri  dei  molti,  

arriva forse l’ora di allentare la ten-
sione, vivere momenti più sereni 
tutti  insieme,  bambini,  genitori,  
architetti,  cittadini;  meglio  se  a  
Field of Lines, il campo allestito a 
Forte  Marghera,  l’installazione  
land art a forma irregolare, imma-
ginata come un fascio di linee d’ac-
ciaio lucidato, stese a terra, buone 
a riflettere il cielo, le nuvole in cor-
sa, e capaci di alternarsi al verde.

Risponde così Alessandra Cian-
chetta all’invito di Hashim Sarkis, 
il direttore della Biennale Archi-
tettura di Venezia, che l’ha invita-
ta a How will we play together?, il 
progetto con cinque studi interna-
zionali di architetti e architette, se-
condo la parità di genere evocata 
per prima da questa 17ma edizio-
ne. L’italiana Alessandra Cianchet-
ta (classe 1971), architetta e urbani-
sta , è la cofondatrice di Awp a Lon-
dra e a Parigi, oltre che docente al-
la Cornell University di Ithaca ne-
gli Stati Uniti. L’architetta passeg-
giava per Vienna con Tadzio, il fi-

glio di 10 anni, nel lontano 2018, 
quando il direttore della Biennale 
Architettura Sarkis l’ha chiamata 
a una nuova definizione del gioco 
secondo l’ immaginazione moder-
na, erano tempi di prepandemia 
quando si pensava a diaspore, mi-
grazioni, transito dall’era postin-
dustriale a quella digitale. Poi il vi-
rus si è portato il proprio bagaglio 
di  attualità,  dolore,  malattie,  di-
stanziamento fisico e sociale, ma-
scherine e tanto altro.

Ma come si reinventa lo svago 
oggi? Quanto a Field of Lines 2021 i 
suggerimenti approdano tanto da 
tempi remoti,  quanto dal  secolo 
scorso  con  i  giganti  americani  
Charles e Ray Eames, ideatori da-
gli anni Quaranta-Cinquanta d’un 
universo infantile magico popola-
to da maschere con animali, aqui-
loni, biglie, bambole, case di car-
ta, per un bimbo regista del pro-
prio divertimento. Segue l’altro in-
ventore di sogni e stimoli per la 
mente dei piccoli, Bruno Munari, 
un mago dallo stupore permanen-
te. Accanto ai loro oggetti è cre-
sciuto Tadzio. A lui la madre ha ri-
volto la domanda centrale, il bam-
bino ha risposto che esistono gio-
chi universali in tutte le epoche e 
culture, se ne conoscono le rego-

le, non c’è bisogno di parlare, è lin-
gua comune, si comincia da lì per 
reinventarne di nuovi. Cianchetta 
ha avviato un’attenta ricerca e ca-
talogazione dei giochi, dalla Meso-
potamia all’Egitto,  alla Britannia 
romana, croquet, corsa, la campa-
na, il senet dei Faraoni, il cubo ci-
nese  antenato  del  calcio,  fino  a  
noi: scacchi, campana, bocce. Con 
l’aiuto del suo studio li ha sovrap-
posti,  ingranditi,  rimpiccioliti  in  
scala e ridotti a frammenti per ri-
combinarli e architettare il nuovo 
campo di gioco e giochi con suolo 
a 3.6. Ma con i principi ancora da 
formulare. Ha poi coinvolto l’arti-
sta Sonia Leimer di Merano che ha 
proposto due o tre sculture modu-
lari: le Space Holder scavate in ac-
ciaio e cemento da distribuire nel 
campo. Sono frammenti di resti ur-
bani, isolati in un contesto astrat-
to; servono da indicatori di pause, 
azioni, “cantieri” e aree geografi-
che produttive in trasformazione. 
Concepiti  come  assemblaggi  di  
asfalto, metallo e plastica,  inter-
rompono lo spazio per separare e 
riaggregare i concorrenti,  posso-
no  segnalare  azioni,  “cantieri”,  
spostamenti  geografici  produtti-
vi, agiscono sull’ inconscio colletti-
vo per l’uso quotidiano di suolo ur-

bano. Inoltre si propongono come 
una scacchiera dei fenomeni urba-
ni del potere e controllo. Un luogo 
di investimento emotivo, di even-
tuale  militanza  politica  e  “ozio  
pensante”.  Da Ithaca Cianchetta 
spiega: «Viviamo un’ora di migra-
zioni inedite, crisi ambientali e po-
litiche, spostamento verso la post-
globalizzazione: il problema è co-
me  immaginare  il  nuovo  spazio  
per comunità provvisorie dalle va-
riabili nozioni di appartenenza a 
un paese, comunità, area geogra-
fia, genere. Come si possono nego-
ziare le nuove regole?». Cita Bru-
no Bettelheim che indicava il biso-
gno di piccoli e adulti del “campo 
libero, ampio spazio per giocare 
con le idee”.

In questo momento d’eccezio-
ne si sta insieme, si ripropongono 
le regole,  come suggerisce Gior-
gio Agamben, per bambini, gran-
di, relazioni amorose, si ridiscute 
il patto sociale nel transito dal glo-
bale al postglobale. Si pensa a star 
bene insieme nella città e nelle ca-
se. Così a Forte di Marghera i bam-
bini si inventeranno se giocare da 
soli, con i grandi, genitori, archi-
tetti, la cittadinanza, come nell’an-
tico gioco della campana.
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kSchizzi e sculture
Lo sketch dell’installazione
Field of Lines e la scultura di Sonia 
Leimer che ne fa parte

T

Rimettiamoci in gioco
“How will we play together?”: alla domanda della Biennale di Venezia provano a rispondere cinque studi 

di architettura, tra cui Awp di Alessandra Chianchetta. Che, dopo aver studiato il passato per capire il futuro
offre la sua risposta mettendo in campo a Forte Marghera “Field of Lines 2021”, originale esempio di land art

Generazioni
L’osservatorio Poissy 
Galore, progetto 
AWP + HHF incluso 
nella sezione 
Rebel Architette 
nel padiglione Italia.
Il bambino in foto,
figlio di Alessandra 
Cianchetta, 
ha contribuito 
all’ideazione 
di Field of Lines

Allestita nella grande Limonaia restaurata 
del Giardino Corsini a Firenze, la Mostra Grand 
Tour sarà aperta al pubblico con ingresso 
gratuito dal 29 maggio al 6 giugno, per 
permettere ad appassionati e curiosi di 
approfondire la conoscenza del grande 

universo della ceramica italiana. L’esposizione 
curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty 
Pansera, sarà composta da oltre centosettanta 
opere uniche, realizzate a mano secondo
i principi stilistici e formali legati all’artigianato 
artistico di quindici regioni d’italia.

Mostre 
Alla scoperta della ceramica 
al Giardino Corsini di Firenze
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