4-9 giugno 2018

COMBING AIR

Piccole architetture di bamboo e paesaggio

Workshop di design con Makoto Fukuda
in collaborazione con Laboo Design

Da lunedì 4 a sabato 9 giugno si terrà un workshop di design organizzato
dall'Accademia Abadir e Laboo Design dal titolo Combing Air. Piccole architetture
di Bambù e paesaggio tenuto da Makoto Fukuda.
........................................................................................
"Combing air” in italiano significa letteralmente pettinare l’aria. Questo titolo deriva da
una prima veloce intuizione che mi ha portato ad associare la natura del bambù, di un
bosco o di un paesaggio, ai capelli e alle forme che questi possono assumere se
pettinati in un certo modo o se mossi dal vento. Mi sono soffermato a pensare
quanto i capelli siano una cornice importante per il nostro volto conferendoci
carattere e personalità. A volte cambiamo la nostra pettinatura in cerca di un
cambiamento più profondo, dentro di noi, ma non possiamo cambiare la nostra faccia
con altrettanta libertà.
Con questo laboratorio intensivo, attraverso l’uso del bambù, cercheremo di
esplorare il paesaggio inteso come espressione dei luoghi (in qualche modo un volto
del territorio), e capire come questo possa apparire diverso se cambiamo il modo in
cui lo osserviamo e inquadriamo. L’obiettivo del workshop è, dunque, studiare la
relazione tra elementi di progetto e paesaggio attraverso l’installazione di oggetti
reali, realizzati in bambù, che ritagliano il paesaggio circostante.
Il Monte Etna, il mar Mediterraneo, un aranceto, un albero, un paesaggio nascosto, un
paesaggio ordinario vicino casa che abbiamo sempre ignorato possono acquisire un
nuovo senso se modifichiamo il modo con cui li guardiamo.
Durante i cinque giorni di laboratorio lavoreremo in gruppi per creare piccole
installazioni in spazi aperti e semi aperti. Le attività si alterneranno tra lezioni teoriche
(estetica occidentale e giapponese, paesaggio e architettura, possibilità dei materiali
naturali), e la costruzione di dispositivi reali per osservare il paesaggio esistente
intorno alla scuola; concluderemo con una revisione critica dei progetti e una festa
finale.
Makoto Fukuda
........................................................................................

In collaborazione con

PROGRAMMA
Lunedì 4 giugno
Presentazione del workshop
• Introduzione di Makoto Fukuda
• Introduzione di Laboo Design
• Visita ai luoghi delle installazioni
Progetto
• Prima condivisione idee veloci e brainstorming
Prima formazione gruppi
Martedì 5 giugno
Lavoro dei gruppi
• Luoghi e composizione
• Lavoro con modelli e schizzi di progetto
• Seconda presentazione idee
Formazione definitiva gruppi
• Progetto
• Lavoro dei gruppi
Mercoledì 6 giugno
Realizzazione installazione
• Lavoro dei gruppi
• Lecture e referenze
• Lavoro dei gruppi di progetto
• Dettagli costruttivi
Giovedì 7 giugno
Realizzazione installazione
• Lavoro dei gruppi
• Lecture e referenze
• Lavoro dei gruppi
Venerdì 8 giugno
Realizzazione installazione
• Lavoro dei gruppi
Sabato 9 giugno
Realizzazione installazione
• Lavoro dei gruppi
Jury finale

ISCRIZIONE E COSTI
Il workshop è rivolto agli studenti del II anno di corso del
Triennio in Design e Comunicazione Visiva dell’Accademia
Abadir a cui è richiesto un contributo per i materiali pari a
15,00 € a persona e ad una piccola partecipazione esterna di
massimo 10 persone. La quota di iscrizione per i partecipanti
esterni è di 200,00 € a persona.
Per partecipare occorre scrivere a workshop@abadir.net
entro il 31 maggio 2018 indicando i seguenti dati: nome e
cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo e-mail.

Makoto Fukuda
Architetto e Designer
After the graduation and tutor experience at
MFA Master in Fine Arts and Architecture at
Tokyo University of Arts, he joined Miralles
Tagliabue EMBT studio in Barcelona
from1996 to 2016, working to notable and
important projects for the city of Barcelona
like Santa Caterina Market, Diagonal Mar
Park, Palafolls Library, and for the
international scene like the ArcelorMittal Art
Pavilion in Luxemburg, the Spanish Pavilion
for Expo Shanghai 2010 and a wooden dome
pavilion for Expo Milan 2015. Since 2006, he
also joined the Japanese architect Toyo Ito's
international team to develop projects in
Europe and South America like Fira
Barcelona, Suites Avenue Apartment Hotel
and Barroc Museum in Puebra, Mexico.
He developed urban furniture projects like
Lungomare for EMBT and Naguisa for Toyo
Ito and also his own projects like Grasshopper
bench for Escofet and Minamora bench for
Italcementi.
He often collaborates with diverse art and
architecture industries like the film director
Isabel Coixet and companies like Mediapro,
Roca and Kvadrat (installation and shop
project in Milan).
Since 2017, he joined the team Nikken Sekkei
Europa for Future Camp Nou project of FC
Barcelona.
His approach always tries to generate free
and strong combination between materials,
images and landscape, treating materials as
universal elements, landscape as site specific
factor and images as catalysts for functions
and impressions.
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