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A cura di

Qual è il
mio

tuo

nostro

posto in "Abitari"?

Dalla riflessione collettiva sono
emerse, fin da subito, diverse sfumature dell'esperienza
dell'abitare. Quando si vive un luogo, un tempo, uno
spazio?

Abitare come "comfort zone"

Quello che avete fra le mani è un
documento breve ma importante. Racchiude i pensieri, le
osservazioni e le suggestioni che hanno trovato spazio
durante il laboratorio del 18 marzo 2018, dedicato agli
allievi ed ex allievi del Corso di Fumetto del Castello.
Alla base dell'incontro c'era un'idea
semplice eppure, al contempo, difficile da afferrare: come
riempire quello spazio tra il lavoro individuale e il prodotto
finito del progetto "Abitari"? Come tenere saldo un gruppo
di persone che, spesso, si sono incontrate solo una volta o
si sono sentite esclusivamente via e-mail? Il nostro World
Cafè - questo è il nome della metodologia che abbiamo
utilizzato - è arrivato qui, proponendosi come mezzo molto
informale e rilassato per confrontarsi e lasciar fluire i
pensieri insieme.
In fondo al testo troverete le
fotografie delle tovagliette su cui avete scritto e disegnato,
come ulteriore traccia di quanto discusso.

Casa è dove io mi sento a mio agio,
mi gestisco con i miei tempi e i miei spazi, ma è importante
che sia anche un luogo che mi piace, in un contesto che
sento favorevole. Il luogo in cui abito, in qualche modo,
parla di me, riflette la mia personalità. Sono quindi io che
modifico il contesto in cui abito, rendendolo a misura della
mia personalità e delle mie ritualità.

Abitare come bellezza e creatività
Posso abitare luoghi che non sono
la mia casa: il mio abitare non è legato a un luogo specifico
ma a qualsiasi luogo in cui mi sento bene, dove posso
esprimere me stesso e la mia creatività! Anche un museo o
una semplice panchina su cui mi siedo per disegnare con
matita e sketchbook possono essere il mio "abitare".

Abitare le persone
Le relazioni sono parte integrante
dell’abitare: casa non è solo il "come" o il "dove" abito, ma
anche il "con chi". È un luogo in cui posso condividere me
stesso: potrebbe trattarsi anche di una scatola di cartone,
l'importante è chi c'è dentro!

Abitare l'ambiente e la comunità
Non si abita solo un edificio ma
anche la realtà intorno. Quanto il panorama circostante
influisce sul mio abitare? La perfezione dell'architettura
può essere ingannevole e farti percepire di essere in una
parte del mondo diversa da quella in cui ti trovi? E la stessa
perfezione può essere disaccogliente, sterile? Quanto
cambia tra l'abitare in casa popolare o in centro città? Le
periferie sono tutte architettonicamente simili fra loro, si
trova tanta desolazione ma anche tanta umanità.

Abitare e non abitare
Esiste un abitare “momentaneo”
che fa parte di un po’ tutti noi, che spesso passiamo molto
più tempo fuori che dentro casa, ma ci sono anche luoghi
abbandonati che hanno bisogno di essere riutilizzati e “riabitati”.

Abitare “Abitari”
All’inizio il tema del progetto ha
messo un po’ in difficoltà i partecipanti: molti di noi
preferiscono inventare storie piuttosto che raccontare il
reale. Il primo laboratorio svolto insieme è però riuscito a
rimuovere alcuni blocchi, fa arci capire come la pensavano
gli altri e a metterci più in contatto con il lavoro da
svolgere. Siamo riusciti, nel relazionarci, a non sentirci soli
con i nostri dubbi e affrontare l’argomento con maggiore
serenità.

“Abitari”
ha
un
potenziale
incredibile di arricchimento per chi ne fa parte, il gruppo
diventa un moltiplicatore di energia e gioia: può essere uno
stimolo a raccontare e fare qualcosa di nuovo, a ritrovare se
stessi e ad approfondire dei legami con persone a noi
vicine. Il progetto diventa un mezzo per comunicare idee e
concetti a cui teniamo, o anche un mezzo per viaggiare.
Così come i luoghi che abitiamo
portano la nostra influenza, la nostra impronta, anche le
nostre storie parlano di noi: il semplice fatto che ognuno
abbia scelto quella storia e non un’altra parla di ciò che ci
interessa, che ci colpisce, pur non trattandosi
necessariamente di racconti che parlano di noi in prima
persona.
Le nostre storie parlano delle tante
facce dell’abitare: dalla precarietà della ricerca di una
destinazione-casa alla casa abitata da sempre, talvolta
raccontando una dimensione fra il ricordo e il sogno, altre
volte viaggiando verso i luoghi più disparati, vicini e
lontani, cercando di rompere gli stigmi sociali che
incombono su quartieri, abitanti o storie “difficili”.
Anche il piccolo formato in cui sarà
stampato “Abitari” diventa, metaforicamente, la casetta che
ognuno deve riempire con il suo personale modo di vivere
quello spazio, nel senso di rendere le pagine vissute da noi,
con il nostro gusto, la nostra esperienza.

