
	

	

 
 

EXECUTIVE OFFICE 
direzione@unirufa.it 

 

SCHEDA WORKSHOP 
Anno Accademico 2020/2021 

 
Titolo Workshop:  
Civic catalyst. Future designers for a new public realm 
 
A cura di  
Docente che propone il workshop: Saverio Massaro  
Docente che tiene il workshop: Marco Lampugnani, Saverio Massaro 
 
Indirizzato a: 
tutti gli studenti 
 
Numero partecipanti: 
Min 12/ Max 12  

 
Requisiti/supporti richiesti:  
- supporti da recare in aula > laptop personale 
 
Durata e Crediti:  
30 ore – 2 crediti 

 
Periodo di svolgimento:  
da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021 
 
Giorni, orari, aule di svolgimento:  
Lunedì 12 / 19 (1 ora pausa pranzo) 
Martedì dalle 12 / 19 (1 ora pausa pranzo) 
Mercoledì dalle 12 / 19 (1 ora pausa pranzo) 
Giovedì dalle 12 / 19 (1 ora pausa pranzo) 
Venerdì dalle 12 / 19 (1 ora pausa pranzo) 
 
Sede RUFA Via Lariana 8 / Aula L02 

 
 
 



	

	

Breve descrizione:  
Tra le tante cose e forse tra la più evidenti che ci ha tolto la pandemia c’è sicuramente lo spazio 
pubblico, la convivenza, la dimensione civica del creare comunità. Sparito, svuotato, segmentato  
e semaforizzato in un’altalena apparentemente senza fine di aperto/chiuso, permesso/proibito, 
on/off. 
 
Eppure non ci rassegnano e l’ultimo anno si è trasformato - oltre che nel teatro di innumerevoli 
tragedie - in uno sforzo di disperata resilienza in cui abbiamo cercato di sostituire l’assenza della 
dimensione civica con una enorme varietà di simulacri. 
 
Aperitivi online, corsi, canzoni al balcone. Tutto bene, tutto giusto.  
 
Tuttavia con questo workshop vorremmo esplorare un’ipotesi tanto azzardata quanto affascinante: 
e se invece di un’attitudine resiliente provassimo ad adottare una antifragile? 
 
Se invece di provare a ricreare quello che abbiamo perso accettassimo la trasformazione delle 
nostre vite e iniziassimo un percorso di evoluzione? 
 
Se invece di provare a ricucire le fratture prodotte dalla quarantena decidessimo radicalmente  
di cambiare la scala della dimensione civica?  
 
Un cambio a una scala minore, quella domestica, in cui tutto è alla nostra portata e in cui possiamo 
scoprire campi desistenza inaspettati. 
 
Cosa succederebbe se cominciassimo a tessere relazioni civiche con gli agenti che abitano  
la scala domestica?  
 
Il lievito madre, gli acari, gli animali domestici, Alexa, le piante e quant’altro di animato e inanimato 
che condivide i nostri spazi. 
 
In un mondo antropocentrico questi agenti non hanno voce per il preciso fatto di non avere una 
voce. E questa condizione produce che siano sempre stati pensati come funzionali alla nostra 
esistenza umana. 
Beh, non qui. 
 



	

	

In questo workshop mapperemo la moltitudine di agenti che ci circondano. Creeremo dispositivi per 
fare loro una voce. 
 
Che cosa è importante per la polvere?  
Il mio gatto vuole mangiarmi?  
Cosa fanno i mobili di casa mia quando non ci sono? 
Mi innamorerò di Alexa? 
 
Sperimenteremo forme di Parlamenti domestici che ci permettano di vivere le nostre esistenze in 
una nuova dimensione civica, trans-specista e ontologicamente nuova.  
  
Link: 
• http://bit.ly/civiccatalyst (brochure completa del workshop)  
• http://elmui.online/ 
• http://centrodefuturos.com/ 
• https://tec.mx/es/noticias/puebla/educacion/mexifuturismos-arte-tecnologia-y-artesania-en-

museo-tec 
 
Breve Biografia 
Saverio Massaro è attualmente docente a contratto in Rigenerazione Urbana presso l’Università 
degli Studi della Basilicata. Ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Architettura Teorie e Progetto 
presso l’Università Sapienza di Roma con la dissertazione “Strategie urbane integrate per 
affrontare la crisi dei rifiuti. Nuove opportunità per un’architettura civica”. 
 
Promuove strategie di rigenerazione urbana e coordina processi partecipativi in Puglia come  
civic designer e presidente dell’associazione non-profit Esperimenti Architettonici. 
 
Svolge attività di consulenza per pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, sui temi dei processi  
di trasformazione urbana a base culturale. 
 
Ha curato e pubblicato libri, riviste, pubblicazioni scientifiche, saggi e partecipa regolarmente  
a conferenze ed eventi pubblici. 
 
Saverio è partner di deltastudio, studio di architettura vincitore del Premio New Italian Blood 2017 
e finalista del concorso YAP MAXXI 2016. 
 



	

	

Marco Lampugnani (1981) has been trained as an architect but what he mainly does today  
is building relational processes with communities. They can be online or offline, often both.  
He works with public sector, companies and spontaneous communities. 
 
He founded snark - space making and interstellar raccoons and he has been active in many  
of major recent public and cultural processes in Italy and abroad. Co/Auletta, #nevicata14,  
GinestraFabbrica della Conoscenza among others. 
 
He is also active in shaping learning environments for higher educational institutions like 
www.whoami.it, Politecnico di Milano, IED, TEC de Monterrey, Tecmilenio and others. 
 
Marco has been consulting/teaching/workshopping/lecturing/exhibiting for/within many 
forwardlooking institutions. Former visiting professor, industrial design program director, 
coordinator of C+LAB and MUI (ex museum) in TEC de Monterrey. Now he is Leader of Digital 
Education in Universidad Tecmilenio. 
 
If you google you can find quite many websites, articles, videos etc. 
 
Contacts: 
www.facebook.com/mlampu 
Instagram: @mlampu 
Twitter: @mlampu 
Mail: mlampu@tecmilenio.mx 
www.medium.com/@coonsfromspace 
 
 


