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Spazio, Corpo e Design (secondo il lessico della Biennale di Venezia)
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Being there in the world, in the declination of its concrete and fundamental definition of
phenomenology, is the essential axis of questioning of numerous authors invited to the Venice
Biennale. In first piace, for the suggestiveness of his investigative procedures, which have
always been on the artistic side, must be placed Allam Vexler, who in the meantime has
inquired, with particular attention, about the possible developments of sounding on the destinies
of design ond on the expressive functions of corporeality. The author in "Absurd Thinking
Between Art and Design" (Lars Muller 2017) follows the traces of the spreading in concrete
networks of the physical and elementary impulses of the irrepressible need to project oneself
into space, by the essential needs of the body.
Similarly focused on the suggestions of physicalily in architectural matters is the text edited by
Lucy Mcrae, who, with contributions from Simone Le Hamon, Bronwyn Lowell and Adam Nash,
publishes "Body Architect" (Negev Importing Company 2019). The curator, who is an expert
in science-fiction and design, to whom she dedicates ample space thanks to drawings and
illustrations with a powerful visual effect, looks out over scenarios full of wonders, evoked with
the aid of drawing and photography, of molecular biology and the aids of new technologies.
It turns out to be a book not about Body Art, but a brilliant path strewn with ideas to meditate
on. The windows open onto new contexts, in which experience creates space.
The invention of a new spatiality, under the urgency of compelling and very human needs,
previously not imagined in terms of inter-community relations, is the theme to which the
extremely topical book by Azra Aksamija is dedicated, "Design to Live. Everyday Inventions
from a Refugee Camp" (The Mit Press 2021). Without ever abandoning the dimension of hope,
the book shows how much art and design can build, even within conditions of deprivation,
spaces of life and spatial explorations for a rediscovered humanity, starting from real needs and
deep sociotuitural needs.
If the body therefore becomes the measure of space, its being in the world contemplates
a different relationality ready to leap vitalistically into the new probes of the possible, following
paths hitherto considered "impossible ". it is on these new horizons that experiments appear,
such as those proposed by Philip Beesley, Rachel Armstrong, Colin Ellard, Rob Gorbet and
Dana Kulic in "Sentient Chamber" (National Academy of Sciences & Living Architecture Systems
Group 2019). Through the creation of an immersive and interactive context, where visual arts,
computer science, engineering and biological sciences intervene, the book investigates how
"sentient" architecture can have an impact both in the field of principles and in our real lives.
David Benjamin also looks at the scenarios of the future with optimism and wíth unfounded
reasons in "Now We See Now: Architecture and Research by the Living" (The Monacelli Press
2018). The centrai theme is the way of looking at the world and the way it changes, in its
generating new spaces and new relationships, which consequently open up in the imagination,
decidedly in the sign of bold changes.
A focus on the interrelationships among body, space and receptions, which have their roots in
the subsoil of consciousness and listen to messages that come from afar, is the book, rigorously
built on the psychological and anthropological foundations of neuroscience, by Andres Lepik
and Vera Simone Bader, "Experience in Action: Designbuild in Architecture" (Detail Verlag
2020). In these dense pages of analysis, where both the researches of Gemma Koppen,
"Architecture as a Second Body", which gave life to the "Bodily Encounters" cycle promoted by
the Swiss Pavilion, and the reflections of Tanja C. Vollmer collected in "Form Follows Needs",
the body takes on the role of protagonist for the constructive dialogue with space, in a broader
discourse of architecture.
lt also dialogues with the outlined perspectives of the exhibition, a well-equipped book for
probing between corporeality and spatiality. This is the research, already published in Italian
(Mimesis 2019) and now translated into English, by Federico De Matteis, "Affective Spaces.
Architecture and the Living Body "(Routledge 2020). Starting from the humanities, with
ramifications in the Field of cognitive sciences, the research investigates the relationship between
perception, movement and emotion, in the construction of a broader affective experience
of architecture.

L'esserci al mondo, nella declinazione
del suo concreto e fondante definirsi
fenomenologico, è l'asse essenziale di
interrogazione di numerosi autori invitati
alla Biennale di Venezia. Al primo posto,
per la suggestività dei suoi procedimenti
di indagine, costituiti da sempre sul
versante artistico, va collocato Allam
Vexler, che intanto è venuto inquisendo,
con particolare attenzione, i possibili
svolgimenti di scandaglio sui destini
del design e sulle funzioni espressive
della corporeità. L'autore in "Absurd
Thinking Between Art and Design"
(Lars Muller 2017) si dispone sulle
tracce del distendersi in reticoli concreti
delle pulsioni Fisiche ed elementar,
dell'esigenza insopprimibile di proiettarsi
nello spazio, da parte dei bisogni
essenziali della corporeità.
Analogamente incentrato sulle
suggestioni della fisicità in materia
architettonica è il testo curato da Lucy
Mcrae, che, forte dei contributi di
Simone Le Hamon, Bronwyn Lowell,
Adam Nash, pubblica "Body Architect"
(Negev Importing Company 2019).
La curatrice, che è un'esperta di
science-fiction e di design, a cui
dedica ampio spazio grazie a disegni
e illustrazioni di forte effetto visivo, si
affaccia su scenari ricchi di meraviglie,
evocabili col soccorso del disegno
e della fotografia, della biologia
molecolare e dei sussidi delle nuove
tecnologie. Viene fuori un libro non
di Body Art, ma un tracciato brillante
disseminato di spunti su cui meditare. Si
aprono le finestre su nuovi contesti, in cui
l'esperienza crea lo spazio.
L'invenzione di una nuova spazialità,
sotto l'urgenza di bisogni impellenti
e umanissimi, per l'innanzi non
immaginata sotto il profilo delle relazioni
intercomunitarie, è il tema a cui è
dedicato il libro di estrema attualità
di Azra Aksamija, "Design to Live.
Everyday Inventions from a Refugee
Camp" (The Mit Press 2021). Senza
mai abbandonare la dimensione della
speranza, il libro mostra quanto l'arte e
il design possano costruire, perfino entro
condizioni di deprivazione, spazi di vita
ed esplorazioni spaziali per una umanità
ritrovata, a partire da bisogni reali e da
profonde istanze socioculturali.
Se il corpo si fa dunque misura
dello spazio, il suo essere al mondo
contempla una diversa relazionalità
pronta a balzare vitalisticamente nei
nuovi scandagli del possibile, secondo
percorsi sinora ritenuti "impossibili".

È su questi nuovi orizzonti che si
affacciano esperimenti, come quelli
proposti da Philip Beesley, Rachel
Armstrong, Colin Ellard, Rob Gorbet
e Dona Kulic in "Sentient Chamber"
(National Academy of Sciences &
Living Architecture Systems Group
2019). Attraverso la creazione di
un contesto immersivo e interattivo,
ove intervengono arti visive, scienze
informatiche, ingegneristiche
e biologiche, il volume indago quanto
l'architettura "senziente" possa avere
impatto sia nel campo dei principi, che
delle nostre vite reali.
Agli scenari del futuro guarda con
ottimismo e con ragioni non infondate,
anche David Benjamin in "Now We
See Now: Architecture and Research
by the living" (The Monacelli Press
2018). Il tema centrale è il modo di
guardare il mondo, nel suo cambiare,
nel suo generare nuovi spazi e nuove
relazionalità, che di riflesso si aprono
nell'immaginario, decisamente nel segnc
di audaci mutamenti.
Una messa a fuoco delle interrelazioni
fra corpo, spazio e ricezioni, che
affondano le radici nel sottosuolo della
coscienza e sono in ascolto di messaggi
che vengono da lontano, è il libro,
rigorosamente costituito su fondamenti
psicologici, delle neuroscienze e
antropologici, di Andres Lepik e Vera
Simone Bader "Experience in Action:
Designbuild in Architecture" (Detail
Verlag 2020). In queste dense pagine di
analisi — ove confluiscono sia le ricerche
di Gemma Koppen, "Architecture as a
Second Body", che hanno dato vita al
ciclo "Bodily Encounters" promosso del
Padiglione Svizzero, che le riflessioni
di Tanja C. Vollmer raccolte in "Form
Follows Needs" — il corpo assume la
funzione di protagonista per il dialogo
costruttivo con lo spazio, in un più
ampio discorso dell'architettura.
Dialogo con le prospettive delineate
della Mostra anche un volume molto
attrezzato negli scandagli fra corporeità
e spazialità. Si tratta della ricerca, già
edita in italiano (Mimesis 2019)
e ora tradotta in inglese, di Federico
De Matteis, "Affective Spaces.
Architecture and the Living Body"
(Routledge 2020). A partire dalle
scienze umane, con ramificazioni
nel campo delle scienze cognitive,
la ricerca indaga la relazione tra
percezione, movimento ed emozione,
nella costruzione di una più ampia
esperienza affettiva dell'architettura.
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How will we live together?
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