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Il paradosso di una dimora per nomadi è lo stesso della città contemporanea: «Desideriamo la città come 
“grembo”, come “madre”, e insieme come “macchina”, come “strumento”» (Massimo Cacciari, Nomadi in 
prigione, 2002). La “sfera” e il “camper” rappresentano bene quest’antinomia: la prima esprime il senso della 
perfetta centralità, del locus uterinus; il secondo quello dell’erranza. Ma se la trasferiamo in architettura, anche la 
sfera assume valenze di precarietà. Già Hans Sedlmayr aveva criticato questa forma, introdotta dagli “architetti 
rivoluzionari” Boullée e Ledoux, come la fine delle leggi millenarie della tettonica, come l’“antiarchitettura”; 
citando, come opere di cattivi allievi, il “globo sospeso” di Leonidov (Istituto Lenin) e gli “aerostati” di Le 
Corbusier (ville Savoye). Ecco perché la sfera diventa, in questa seconda parte della mostra, la navicella di una 
mongolfiera, o un “mouse” trasparente cingolato con cui muoversi sui terreni accidentati del XXI secolo. Nella 
ricerca di un’impossibile sintesi fra stanzialità e nomadismo.      Alberto Giorgio Cassani

Marina Ferretti, Pordenone, 1982, diplomata in Decorazione (V. O.) all’Accademia di belle arti di Venezia.
Vive a Porcia (PN).
Federica Gazzola, Bassano del Grappa (VI), 1985, frequenta il secondo anno del corso di Scenografia
/Scenotecnica dell’ABBAA di Venezia. Vive a Bassano del Grappa.
Margherita Re, Pordenone, 1985, frequenta il terzo anno del corso di Scenografia/Scenotecnica dell’ABBAA
di Venezia. Vive a Sacile (PN).
Margot Jennifer Tomazic, Gorizia, 1981, frequenta il terzo anno del corso di Scenografia/Scenotecnica
dell’ABBAA di Venezia. Vive a Gorizia.

In copertina: Federica Gazzola, Ventral capsule, 2007. Sopra, da sinistra: Margot Jennifer Tomazic, Nomadic caravan, 2007;
Marina Ferretti, Pavone house, 2007; Margherita Re, Atmosfera, 2007.


