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CANTIERI SCUOLA COME STRUMENTI DI ATTIVAZIONE DI
COMUNITÀ NEI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA
12 – 21 OTTOBRE 2018
10 giorni insieme tra
Cantieri Scuola, Incontri, Laboratori, Viaggi
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di
comunità nei processi di rigenerazione urbana
12 – 21 Ottobre 2018
10 giorni insieme tra Cantieri Scuola, Incontri, Laboratori,
Viaggi, con la Pontinpietra
Il patrimonio in abbandono sul territorio nazionale, oggi diventa asset e
riprende vita grazie alle nuove visioni di progettare e usare gli spazi. Lo
dimostrano il grande numero di pratiche dal basso e gruppi di persone
che sviluppano nuovi concetti dell’uso del vecchio, che diventa spazio di
sperimentazione per la creatività e viene ridato alla comunità che lo
circonda e lo vive.
Proprio per incoraggiare le nuove idee e per dare voce alla creatività e alle
piccole realtà che prendono forma sul nostro territorio, quest’anno La
Scuola Pontinpietra propone un'esperienza che mette insieme oltre ai
cantieri scuola, un giorno di confronto sulle esperienze di autocostruzione
che sono riuscite a rigenerare spazi, creare e aggregare comunità.
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A chi e’ rivolto?

A tutti quelli che:

• Considerano le tecniche tradizionali un asset da valorizzare per generare nuovi
mesteri
• Sono interessat ai processi di autocostruzione che generano innovazione e
aggregazione di comunità
• Hanno voglia di approfondire tecniche tradizionali per nuove architeture
• Hanno un’idea o proposta su come l’artgianato può creare nuovi modelli di
sviluppo
• Vogliono capire se e come la loro idea può diventare strumento di atvazione di
una comunità
• Sono interessat ad identicare quali metodologie possono generare nuove
economie atraverso la valorizzazione culturale
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di
comunità nei processi di rigenerazione urbana
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12 – 21 Ottobre 2018
10 giorni insieme tra Cantieri Scuola, Incontri, Laboratori,
Viaggi, con la Pontinpietra
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Partecipa alla conferenza del 13 Ottobre All’Asilo – Ti Aspettiamo - la Conferenza è aperta a tut
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Come partecipare?
ed è gratuita nel pieno approccio dell’Asilo - sede ospitante.

Vuoi portare la tua proposta alla Conferenza del 13 Ottobre all’ ASILO - invia il tuo Abstract?

SCADENZA ISCRIZIONE 29 SETTEMBRE 2018
Per presentare la tua proposta al convegno compila il modulo di iscrizione al seguente
link: htps://goo.gl/forms/06EZNMehVyUYpzO82
- contributo spese organizzatve 15 euro
per dubbi, domande scrivici a info.pontnpietra@gmail.com
Vuoi partecipare al Cantiere Scuola e alla Conferenza?
SCADENZA ISCRIZIONE 29 SETTEMBRE 2018

Per partecipare al workshop di autocostruzione compila il modulo di iscrizione al seguente link:
htps://goo.gl/forms/06EZNMehVyUYpzO82
- compila il form ed efetua il versamento di antcipo iscrizione (40€)
per dubbi, domande scrivici a info.pontnpietra@gmail.com
L’oferta formatva:
Formazione pratca e teorica - partecipazione ai due moduli di cantere scuola:
Modulo 1: Tecniche costrutve tradizionali archi, volte e cupole - 220€
Modulo 2: Le malte da costruzioni, dagli intonaci ai colori a calce- 220€
Ci auguriamo che tu possa partecipare al paccheto completo dei dieci giorni dell’evento, ma
puoi scegliere anche di partecipare ad un singolo modulo
L’oferta include:
- Partecipazione alla conferenza del 13 Otobre ,
- Visita turistca della citt di Napoli del 14 Otobre e alloggio a Napoli in strutura 4-6 let
Durante le giornate di cantere oferto vito e alloggio presso il casolare Le Coste a Ruviano –
sede del cantere scuola
Per l’alloggio inoltre possibile venire con la tenda, abbiamo B&B convenzionat ed inoltre in
ato la formula «ospita un corsista» da parte delle persone della comunitt di Ruviano
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di
comunità nei processi di rigenerazione urbana
12 – 21 Ottobre 2018
10 giorni insieme tra Cantieri Scuola, Incontri, Laboratori,
Viaggi, con la Pontinpietra
La Scuola Pontinpetra è felice di organizzare 10 giorni di attività
insieme
La Scuola Pontnpietra segue il principio dell’imparando facendo, è una
scuola alternatva che mete insieme la tradizione, la cultura, i saperi, le
energie e la creatvità per riatvare comunità, per generare nuovi modelli
educatvi e per rigenerare spazi
È una scuola fata di persone che insegnando imparano e persone che
imparano facendo, metendoci le mani ed il lavoro
Pontnpietra desidera essere un linguaggio e un punto di collegamento tra i
saperi antchi e le nuove generazioni
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12 OTTOBRE: Arrivo e accoglienza

Per i corsisti e per chi arriva a Napoli la sera prima della conferenza.
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di comunità
nei processi di rigenerazione urbana
EX ASILO FILANGIERI – NAPOLI
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UNA Giornata All’ ASILO
CONFERENZA e Tavola Rotonda:
Come le Tecniche Tradizionali, l’Artigianato e le Nuove
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Architetture in Autocostruzione Rigenerano Spazi e
creano Luoghi di Comunità
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EX ASILO FILANGIERI – NAPOLI
13 OTTOBRE 2018
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UNA Giornata All’ ASILO
COFFERENZA e Tavola Rotonda:
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Come le Tecniche Tradizionali, l’ Artigianato e le Nuove Architetture
in Autocostruzione Rigenerano Spazi e creano Luoghi di Comunità

Con l'obietvo di raccontare i nuovi modelli partecipatvi e di dare spazio alle nuove idee, la
Scuola Pontnèietra propone un giorno di confronto tra realtà del territorio, professionist,
artgiani e giovani creatvi che atvano spazi. Al centro della discussione, le atvità tradizionali
abbinate alla autoorganizzazione con l'intenzione di creare luoghi comuni per il territorio
locale.
Un racconto di esperienze che atraverso il lavoro di comunità e di autocostruzione sono
riuscite a rigenerare spazi e creare inclusione.
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9.30 – 10.30 La matta sentremo i Raccott di:
1 – l’ Asilo – exasiloilangieri.it
2 - la Scuola Open Source - lascuolaopensource.xyz
E altri ...il nostro programma è in contnuo aggiornamento per ofrirt la miglior esperienza

10.30 – 13.00 Avremo anche i nostri Itvitat
Francesco Poli - LAN Laboratorio Architeture naturali
Biagio Liet - Fragment
Prof. Giovanni Gugg – Università di Napoli Federico II
Prof.ssa Simona Morini – IUAV Venezia
BAG Beyond Architecture Group
Arch. Marco Terranova - Senzastudio
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13.00- 14.00 Non mancherà la Pizza a portafoglio (lunch)
14.00 -18.00 Il pomeriggio lo dedichiamo alla Tavola rototda - cotfrotto e laboratorio:
Aiutamoci a vicenda, confrontandoci:
Rapportandosi alla tradizione ma anche ai nuovi concet di “Do it yourself architecture ”,
l'incontro pomeridiano vuole essere un momento di confronto creatvo metendo in luce il
racconto delle proposte dei partecipant, pervenute con gli abstract, non ancora sviluppate o in
fase di creazione.
P ON TIN P IETRA
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di comunità
nei processi di rigenerazione urbana
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NAPOLI e la sua storia
14 OTTOBRE 2018
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Facci-amo un giro per la città, vedi-amo, sentiamo e provi-amo a conoscere Napoli
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di comunità
nei processi di rigenerazione urbana
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CANTIERE SCUOLA

13

15 - 20 Ottobre, RUVIANO
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La Scuola Pontinpietra entra nel vivo con il Cantiere Scuola: le
Attività Imparando Facendo
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Il cantiere è rivolto a partecipanti con background diversi, da
studenti di ingegneria ed architettura, a giovani con voglia di
sporcarsi le mani facendo ed imparando tecniche costruttive
tradizionali supportate dalla valenza scientifca di base.
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CANTIERE SCUOLA
RUVIANO
Le architetture con il compasso, gli archi le volte le
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cupole, antiche tecniche costruttive per una nuova
architettura
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di comunità nei
processi di rigenerazione urbana

12

CANTIERE SCUOLA

13

15 -20 Ottobre RUVIANO
Le architetture con il compasso, gli archi le volte le cupole, antiche
tecniche costruttive per una nuova architettura

MODU LO 1
15 -16 – 17
OTTOBRE

- La costruzione di una strutura a cupola con la tecnica del
compasso con Lo Studio 2111- Fabrizio Carola e associat, e
la supervisione dell’ Arch Fabrizio Carola e dell’ Ing G
Mastroianni

- Lezioni teoriche su archi volte e cupole, funzionamento
statco e tecniche costrutve
Visite tecniche:
al complesso Scolastico di San Potito
Sannita (CE) – Progetto autocostruito Neagorà 7 Piazze
Fabrizio Carola;
un viaggio tra le case rurali dell’alto casertano dal tufo grigio
alle volte.

M ODULO 2

- Lezioni teoriche e pratche sulla materia del costruire, la
calce come legante idraulico, il valore della pozzolana, e dei
colori a calce
- Realizzazione di intonaci a calce e pozzolana: dalla fase di
realizzazione alla della stesa e alle carateristche tecniche
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- Dalla calce all’afresco, un afaccio alla tecnica tradizionale
dell’afresco
Avremo con noi la bottega del mascheraio  come scolpire e realizzare delle
maschere in cuoio

Non mancheranno momenti di svago serali 

MODU LO 2

18 -19 – 20
OTTOBRE

15
MOD ULO 1

- Nuove forme di architetura – teoria e pratca di regole
antche per la realizzazione moderna di cupole per abitare
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Cantieri Scuola come strumenti di attivazione di
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comunità nei processi di rigenerazione urbana
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CANTIERE SCUOLA
21 Ottobre RUVIANO

14

CHIUSURA LAVORI
Rifessioni e momento per pianifcare nuovi attività come e
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cosa abbiamo dato e appreso trascorrendo questi 10 gg
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insieme

Musica e Pensiero:
La sera di sabato 20 Ottobre è previsto un concerto

17

con il pianista Franz Bazzani & Co
Durante il cantiere scuola, con un gruppo di Consulenti Filosofci
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(provenienti dal Master CoFIl - Ca Foscari VE) attraverso il Dialogo
Socratico, afronteremo insieme i temi e le rifessioni sul percorso
della Scuola, dei Cantieri Scuola, della rigenerazione urbana e del
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cammino sociale che stiamo vivendo
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www.pontnpietra.eu
Info.pontnpietra@gmail.com
htps://www.facebook.com/Pontnpietra-2868800348848148178/

L ’ E V E N T O È PAT R O C I N AT O DA:

