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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 
della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 
opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 
tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 
correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 
ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 
paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 
un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 
I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 
interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 
Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 
“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 
soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 
malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 
Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 
attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 
territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)
Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 
rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 
tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 
ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 
le culture.
Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 
tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 
arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 
senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.
Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 
Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 
molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 
proprio bagaglio di esperienza.

CARTELLA STAMPA



  

COMUNICATO STAMPA

Dal 9 al 20 di Settembre avrà luogo l’Ephemeral Arts Connection_Workshop internazionale in Sicilia 
organizzato da  Elisava e Stardust* che selezionerà un massimo di 30 artisti per concepire e realizzare 
un’opera d’arte effimera e una performance dentro un’opera Incompiuta Siciliana. In questo contesto 
l’effimero si converte nel paradigma dell’architettura sostenibile contemporanea e della connessione 
tra le arti. 

Il workshop è aperto a scienziati, architetti, fotografi, designer, studenti e artisti di ogni genere che 
insieme ai Tutors esploreranno nuovi modelli di sviluppo attraverso l’effimero.

Secondo il manifesto dell’Incompiuto Siciliano di Alterazioni Video l’Incompiuto è uno degli stili 
architettonici italiani più rilevanti dal dopoguerra ad oggi. Stardust* propone con il workshop Ephemeral 
che questi luoghi siano riutilizzati come spazi d’arte che generino occasioni per esprimersi al talento 
internazionale e diventino nuovi motori culturali ed economici per il territorio.

Parallelamente il progetto Casa 4, che ospiterà il laboratorio del workshop, Stardust* lavora sul 
concetto di “non finito” in termini positivi, definendo un’architettura aperta alla trasformazione, capace 
di riadattare le proprie funzioni alle necessità sempre cangianti. Un’architettura che controlla le origini 
dei suoi materiali e cosciente che un giorno questi materiali saranno “smaltiti” dal degrado naturale o 
dall’uomo che ridefinisce le funzioni del luogo.

Solo quando anche l’architettura si concepirà come “effimera” in tutte le sue scale si imparerà a 
controllare le origini dei suoi materiali e a riciclarli. Si potranno definire funzioni aperte al cambio e si 
ricercherà l’equilibrio energetico con l’ambiente.
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proprio bagaglio di esperienza.



DETTAGLI DEL PROGETTO 

Dal 9 al 20 di Settembre avrà luogo l'Ephemeral Arts Connection_Workshop internazionale in Sicilia 
organizzato da  Elisava e Stardust* che selezionerà un massimo di 30 artisti per concepire e realizzare 
un'opera d'arte effimera e una performance dentro un'opera Incompiuta Siciliana. In questo contesto 
l'effimero di converte nel paradigma dell'architettura sostenibile contemporanea e della connessione 
tra le arti. 

Il workshop è aperto a scienziati, architetti, fotografi, designer, studenti e artisti di ogni genere che 
insieme ai Tutors esploreranno nuovi modelli di sviluppo attraverso l'effimero.

Secondo il manifesto dell'Incompiuto Siciliano di Alterazioni Video l'Incompiuto è uno degli stili 
architettonici italiani più rilevanti dal dopoguerra ad oggi. Stardust* propone con il workshop Ephemeral 
che questi luoghi siano riutilizzati come spazi d'arte che generino occasioni per esprimersi al talento 
internazionale e diventino nuovi motori culturali ed economici per il territorio.

Parallelamente il progetto Casa 4 di Stardust* lavora sul concetto di "non finito" in termini positivi, 
definendo un'architettura aperta alla trasformazione, capace di riadattare le proprie funzioni alle 
necessità sempre cangianti. Un'architettura che controlla le origini dei suoi materiali e cosciente che 
un giorno questi materiali saranno "smaltiti" dal degrado naturale o dall'uomo che ridefinisce le funzioni 
del luogo.

Solo quando anche l'architettura si concepirà come "effimera" in tutte le sue scale si imparerà a 
controllare le origini dei suoi materiali e a riciclarli. Si potranno definire funzioni aperte al cambio e si 
ricercherà l'equilibrio energetico con l'ambiente.

Questo diventa essenziale in un'epoca in cui le necessità funzionali cambiano costantemente, 
le definizioni tipologiche si confondono e nasce la necessità di riciclare in modo costante gli spazi 
architettonici e i loro materiali.

Il laboratorio del workshop si svolgerà proprio attorno alla Casa 4 con l'obiettivo di rompere con l'idea 
dell'ipotetica superiorità dell'architettura "che dura" (gli edifici) riguardo alle arti effimere (temporali) e 
performative.

Il lavoro interdisciplinare tra diverse arti, ispirato profondamente al Watermill Center (New York) di 
Robert Wilson, che supporta l'evento, sarà la base di organizzazione del lavoro.
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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 
della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 
opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 
tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 
correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 
ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 
paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 
un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 
I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 
interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 
Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 
“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 
soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 
malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 
Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 
attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 
territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)
Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 
rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 
tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 
ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 
le culture.
Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 
tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 
arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 
senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.
Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 
Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 
molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 
proprio bagaglio di esperienza.



Gli artisti selezionati ricercheranno in ambito concettuale e sperimentale sull’idea di “effimero” con 
riconosciuti esperti internazionali in arti effimere come l’architetta Bea Goller (Germania, Spagna), 
utilizzeranno metodi digitali e materiali di ultima generazione con il direttore di  MAG LAB (Materials 
Advanced Architecture Generative Laboratory) Aref Maksoud (Syria), e approfondiranno la pratica e 
della “performative art” con l’artista norvegese  Marita Isobel Solberg.

Questi tre Tutor saranno affiancati da importanti relatori:

Santi Centineo - scenografo 
Giacomo Di Girolamo - giornalista 
Lucy Giuliano - architetto esperto in “Topografia del Trauma” 
Maurizio Carta - Urbanista e Assessore al centro Storico di Palermo
Alterazioni Video - Collettivo di artisti

Limite di iscrizione: 20 Luglio 2010

Prezzo d’iscrizione (incluso hotel): 600 €

Prezzo d’iscrizione (senza hotel): 450 €

l trasporto per raggiungere e lasciare il workshop non è incluso in nessun caso.



PROGRAMMA

BENVENUTO & INTRODUZIONE ALL’INCOMPIUTO

9 Settembre _ Arrivo a Marsala

10 Settembre _ Benvenuto e presentazione del workshop_bea goller_conferenza “ephemeral”. Visita al 
“Monumento ai Mille”, Marsala. Conferenza_Giacomo Di Girolamo, La difficicile storia del Monumento ai 
Mille. Laboratorio in Casa 4, Marsala.

PROGETTO LAND ART

11 Settembre _ Visita a Gibellina + Cretto di Burri_Lucy Giuliano. Laboratorio in Casa 4, Marsala.

12 Settembre _ Organizzazione dei lavori e materiali, incompiuto siciliano + Santi Centineo, Allestimento 
come interno di paesaggio, Deriva Siciliana. Laboratorio in Casa 4, Marsala.

13 Settembre _ Visita a Casa Vittoria di Oscar Tusquets Blanca e Lluis Clotet in Pantelleria, Conferenza_
Francesco Ducato.

14 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala.

REINTERPRETAZIONE INCOMPIUTO

15 Settembre _Visita a Giarre capitale dell’ Incompiuto Italiano. La visita sarà diretta da Alterazioni Video.

16 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala.

17 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala.

18 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala.

SHOW
19 Settembre _ Laboratorio in Casa 4, Marsala. Evento finale Conferenza_Maurizio Carta, Mediterraneo: 
Il Progetto Liquido. Esposizione + performance pubbliche dei risultati del workshop.

ARRIVEDERCI
20 Settembre _ Meeting generale conclusivo con tutti i partecipanti riguardo ai risultati del workshop e per 
immaginare insieme un nuovo workshop per il 2011_Arrivederci!
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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 
della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 
opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 
tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 
correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 
ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 
paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 
un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 
I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 
interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 
Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 
“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 
soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 
malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 
Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 
attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 
territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)
Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 
rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 
tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 
ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 
le culture.
Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 
tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 
arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 
senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.
Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 
Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 
molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 
proprio bagaglio di esperienza.



    

COME PARTECIPARE

Il workshop invita tutte le persone interessate ai temi proposti a esprimere la propria creatività, (studiosi, 
ingegneri, architetti, designer, artisti, fotografi, ballerini, musicisti, botanici ... studenti). Saranno selezionate 
30 persone per partecipare al workshop, attraverso la valutazione del curriculum consegnato.

É richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Per partecipare é necessario inviare all’email ephemeral2010@gmail.com non oltre il 20 luglio 2010:

#1 Breve curriculum in una pagina A4

#1 foto personale (10×15 cm)

#1 Portfolio di non pù di 5 pagine A3 con schizzi, disegni, foto, dipinti e alro. saranno ben acceti nei casi 
necessari video (non piú di 20 Mb o un link a YouTube, Vimeo, o simile) o file sonori (non pù di 20 Mb).

#1 pagina A4 dove si risponde alla domanda: Perchè vorrei participare al workshop Ephemeral?

Se la richiesta di partecipazione viene accettata dagli Organizzatori dell’Ephemeral verrà richiesto ai 
partecipanti di versare una quota di 200 € come quota di pre-iscrizione. Tale quota non sarà rimborsabile.

Quota di iscrizione: 600 €

Quota di iscrizione per chi non ha bisogno dell’alloggio: 450 € (gli spostamenti dal vostro alloggio fino al 
workshop e viceversa non sono inclusi).

Limite di iscrizione: 20 luglio 2010

Numero massimo di partecipanti: 30. Se questo limite viene raggiunto prima del 20 di luglio il periodo di 
iscrizione verrà chiuso.
La quota di iscrizione include: vitto e alloggio completi durante il periodo del worksop (dal 9 al 20 Settembre) 
e il trasporto relativo alle attività del workshop . Ogni partecipante raggiungerà e lascerà il workshop con 
mezzi propri (se avete necessità di informazioni riguardo ai trasporti locali non esitiate a mettervi in contatto 
con l’Organizzazione tramite l’email ephemeral2010@gmail.com).

A conclusione del workshop ogni partecipante riceverà un certificato ufficiale di partecipazione sottoscritto 
da tutte le istituzioni che organizzano, patrocinano e sponsorizzano l’Ephemeral. La partecipazione al 
workshop corrisponde a 8 crediti.
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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 
della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 
opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 
tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 
correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 
ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 
paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 
un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 
I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 
interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 
Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 
“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 
soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 
malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 
Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 
attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 
territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)
Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 
rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 
tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 
ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 
le culture.
Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 
tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 
arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 
senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.
Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 
Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 
molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 
proprio bagaglio di esperienza.
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Tutto è effimero, poiché ogni cosa è soggetta al flusso e alla trasformazione 
della vita. Gli edifici, tutte le forme di arte, sculture, dipinti, brani musicali, 
opere teatrali, film ... L’effimero è concepito come elemento di connessione 
tra le arti contemporanee. La sua valenza (performance) trasformativa è 
correlata alla trasformazione dei materiali, la loro origine, l’applicazione, il 
ciclo di vita, la dismissione, il riciclaggio ... l’effimero diventa il nuovo 
paradigma per uno sviluppo sostenibile.

Costruiremo insieme un nuovo modello di sviluppo creativo, tramite l’auto-costruzione di un “oggetto da abitare” all’interno di 
un’opera incompiuta siciliana. Ricercheremo insieme materiali, tecniche e metodi costruttivi per realizzare l’installazione finale. 
I 30 partecipanti avranno la grande opportunità di cooperare nella costruzione di un’unica opera. Essa sarà il frutto dei loro 
interrelati singoli contributi artistici e potrà vivere grazie alla simultanea performance delle arti.

Il workshop avrà luogo nel cantiere di CASA 4, il terreno circostante ospiterà il laboratorio del gruppo di lavoro del workshop. 
Un’opera di “Incompiuto Siciliano” costituirà il luogo e la scena dell’installazione effimera.

Il modello capitalistico che ha il suo centro negli U.S.A. e nel nord del mondo, ha generato un impoverimento delle risorse. Un modello che ha trasformato 
“l’Europa in mera cerniera e il Mediterraneo a semplice connettore. La crisi che stiamo attraversando non è solo finanziaria, produttiva e sociale, ma è 
soprattutto la crisi di un modello culturale e di un conseguente modello progettuale del futuro. [...] La sfida che abbiamo davanti è quella di opporre al cuore 
malato del turbo-capitalismo, che ha prodotto un’architettura omologata e città transgeniche [...] la forza del progetto responsabile e reticolare del 
Mediterraneo. […] Dal Sud come nuovo centro del progetto, e dalla Sicilia come sua cellula madre, promana una potente energia di rinnovamento […] 
attraverso un loro pieno coinvolgimento nel “progetto di futuro” che le comunità mediterranee intendono perseguire in un rinnovato patto con la città e il 
territorio, con l’ambiente e il paesaggio.” (Maurizio Carta, Mediterraneo_Il progetto liquido)
Possiamo costruire un nuovo modello di sviluppo, fondato su nuovi valori. La Sicilia (e il Sud) costituisce il centro di un nuovo sviluppo delle arti, un 
rinnovato centro di crescita economica, politica, sociale, creativa, che ha le proprie radici nell’incontro tra le culture. Negli ultimi cinquant’anni, la Sicilia, nel 
tentativo di produrre una innovativa arte contemporanea, ha prodotto più di centosessanta opere incompiute. Esse sono segni di una memoria collettiva in 
ricerca e in attesa di un nuovo significato nel panorama ambientale siciliano.

Il valore dell’interazione tra le arti è strettamente connesso con il dialogo tra 
le culture.
Per questo motivo riteniamo non esistano rigide categorie di separazione 
tra le arti e vogliamo esplorare la ricchezza generata dalla cooperazione tra 
arti e culture diverse che lavorano insieme. Opereranno simultaneamente, 
senza limiti o confini in una comune ‘cultura del fare’.
Sulle orme dell’esperienza del laboratorio di Watermill Center fondato da 
Bob Wilson, apprendiamo il senso miracoloso della rete gobale tessuta da 
molteplici e differenti culture, apportatrici di grande ricchezza tramite il 
proprio bagaglio di esperienza.

CASA 4

4 come noi 4                             
come le 4 stagioni                              
e i 4 elementi                                  

Casa 4* è un progetto di Francesco Ducato/Stardust*. È una casa unifamiliare nella campagna di Marsala in 
Sicilia.

Il progetto lavora sull’idea di “non finito”. 

Picasso diceva:
“Quando un’opera d’arte non è conclusa è ancora viva, pericolosa. Un’opera conclusa è morta, assassinata”.

Su questa base concettuale il progetto lavora su un programma aperto, che è capace di assorbire le trasformazioni 
del tempo sulla base delle necessità sempre cangianti di una famiglia contemporanea.

La Casa 4 può diventare Casa 5, 6… La struttura è stata calcolata per permetterne lo sviluppo verticale e la sua 
collocazione nella particella permette il suo sviluppo in orizzontale. 

È una reinterpretazione in termini positivi del fenomeno dell’Incompiuto Siciliano (e italiano) talmente diffuso da 
essere stato definito da Alterazioni Video nel suo manifesto come uno tra gli stili architettonici più rilevanti dal 
dopoguerra ad oggi.

La Casa 4 è concepita come architettura effimera, temporanea. La sua tipologia, le sue funzioni, i suoi materiali 
sono stati pensati tenendo in considerazione la loro trasformazione e il loro riutilizzo.

La sua pergola, il suo “dammuso tecnologico”, è il legame tra la Casa 4 e la natura. Grazie alla pergola, la natura 
si riappropria di uno spazio che le è stato sottratto dalla costruzione della Casa 4. 
La pergola serve anche ad ospitare gli elementi tecnologici necessari per ottenere energia dalle forze naturali 
presenti (il sole e il vento) per fare in modo che la Casa 4 diventi una cellula di produzione energetica.

È propio Attorno al cantiere della Casa 4 si realizzerà il laboratorio dell’Ephemeral 2010 stabilendo un link 
concettuale tra l’architettura contemporanea e l’arte effimera che si realizzerà durante il workshop.

* La Casa 4 è considerata uno dei progetti più rilevanti di architettura contemporanea realizzati da giovani 
architetti siciliani emergenti . È stata pubblicata ed esposta in ripetute occasioni e contesti sia in Sicilia che 
in altre parti del mondo. Nel 2007 il progetto è stato selezionato per partecipare alla mostra “Italian Style” di 
Chicago e nel 2010 ha fatto parte insieme ad altri 9 progetti di architetti siciliani e 4 progetti di architetti olandesi 
selezionati dell’NAI (Netherlands Architecture Institute) alla mostra SiciliaOlanda 2.0. A quest’ultima mostra si 
sono incontrati per la prima volta il progetto “Incompiuto Siciliano” di Alterazioni Video e la Casa 4 che in due 
modi diversi ma paralleli hanno lavorato sul concetto di “incompiuto” e “non finito” durante gli ultimi anni. 







ELISAVA è l’Istituto d’nsegnamento di Design di Barcellona, con un approccio professionale e
internazionale, pioniera nella fornitura di lauree ufficiali per sviluppare il Nuovo Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore.
Elisava è un centro di prestigio. Nata nel 1961, è la prima scuola di design in Spagna. Il Centro promuove 
una linea di formazione e di ricerca innovativa, flessibile, creativa e pluridisciplinare, fortemente orientata 
al mondo professionale. È per questo motivo che collabora ampiamente con aziende, istituzioni e 
università nell’ambito locale, nazionale e internazionale.

ELISAVA è un centro affiliato alla Università Pompeu Fabra (UPF) che offre Lauree ufficiali in
Design, Ingegneria Edile e Ingegneria nel Disegno Industriale che sviluppa il Nuovo Spazio di
Istruzione Superiore Europeo. Inoltre, tiene anche corsi e segue programmi di post laurea di
carattere professionale così come il master universitario in Design e Comunicazione, il primo
master ufficiale dello stato spagnolo in design. Infine, l’offerta formativa si completa con una vasta varietà 
di corsi di specializzazione nell’ambito del design diretto a professionisti e imprese.Tutte queste linee 
formative rispondono all’emergere di nuove professionalità e godono della qualità e della personalità 
creativa che ha portato grande prestigio alla scuola nel corso degli anni.

Nella nuova sede della Scuola, situata nella Rambla di Barcellona, una delle zone più
emblematiche e con maggior interesse storico e culturale della città, convivono più di 2200 studenti 
e 870 professori e collaboratori con un’ampia esperienza di insegnamento e una solida carriera 
professionale. Allo stesso tempo, ELISAVA attrae ogni anno professionisti riconosciuti che vogliono 
dedicare parte del loro tempo per impegnarsi nel centro di attività e nella formazione degli allievi 
attraverso la comunicazione di conferenze e seminari e l’organizzazione di mostre e workshops.

Prender parte alla scuola significa partecipare ad un intorno dinamico, creativo ed innovatore nel quale 
apprendere differenti profili di esperienze e di culture di tutti coloro che ne fanno parte



Stardust* nasce nel novembre del 2008 da un’idea Carla Athayde e Francesco Ducato.

Lavorare in una scala internazionale e in differenti campi dell’arte ha prodotto la necessità di svilup-
pare uno studio non preoccupato a definizioni disciplinari, non dedicato alla specializzazione ma con-
centrato sulla costruzione di nuove realtà in grado di instaurare relazioni tra capacità versatili per ogni 
progetto.

L’idea sorge dal bisogno di rivelare la connessione tra le differenti esperienze creative e di alimentare 
il mistero di questa connessione.
Stardust* è il risultato di un’intuizione ed è una fabbrica di intuizioni.
Stardust* è uno studio che opera nel campo delle arti con una forte creatività impregnata della cultura 
del fare.
Creatività e produzione lavorano insieme per realizzare progetti di alta qualità.
In questo modo la gestione diventa parte del processo creativo e garanzia di successo
per il cliente e per il team Stardust*.
Contro l’idea dello Star System, Stardust* crede nell’idea di individualità forti, talentuose e qualificate, 
capaci di unire le proprie abilità con l’obiettivo della trasformazione critica, innovativa e responsabile del 
loro intorno fisico e culturale.
Intendendo per intorno ogni spazio materiale o virtuale con le proprie peculiarità.
Stardust* sta attualmente sviluppando progetti in Spagna, Italia, Brasile e USA e non
ha limiti geografici.

Per informazioni riguardo ai progetti di Stardust* visitare la pagina web
www.stardustudio.com

Stardust* team
Carla Athayde
Francesco Ducato
Serena Del Puglia
Achilles Cosmopolitan’s


