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project description

La e-city arriva al BIG
Cos’è una città?
Cosa rende una città tale?
Chi crea una città, e per chi?
Non sono certamente i suoi grattacieli, i musei
o i megastadi, né i fiumi dall’aura romantica
lungo i quali passeggiano i turisti, né tanto
meno i progetti di edilizia popolare che
promettono chissà cosa, né gli studenti che si
laureano presso l’ateneo cittadino.
Nella disperata ricerca d’identità, le città
affidano agli architetti più prestigiosi il compito
di creare gioielli urbanistici. Per città che non
hanno mai visto, per popolazioni che non
hanno mai avuto occasione di osservare da
vicino. Oppure, l’anima della città viene
venduta ad anonime società che al massimo
realizzano qualche fast food – strutture vaghe
pretese architettoniche.
Insomma, una città non può essere tutto
questo! Ai nostri tempi dovrebbe essere
evidente il fatto che non è possibile definire
una città attraverso il perfezionismo e
l’eternità che traspare dai suoi edifici. A chi
potrebbero interessare aspetti quali la
tradizione o l’eternità, quando la vita di una
città riguarda soprattutto i luoghi e il momento
presente? La pianificazione urbana
rappresenta un errore, in quanto il suo vero
significato va ben oltre l’aspetto architettonico.
Le città sono i contenitori delle vite dei suoi
abitanti: per il costante mutare delle cose che
avviene in qualsiasi parte, in qualsiasi
momento. È la festa, nonché il divertimento.
Nel 2002, la responsabilità delle città verrà
restituita ai suoi abitanti.
Il gruppo "slice252" inizierà proprio con
Torino, sezionando la città e offrendo le "fette"
al pubblico. Ognuno può ricevere un pezzetto
della città dal nostro sito Internet e,
successivamente, riprogettarlo, ridisegnarlo,
rimodellarlo, aggiungere elementi, togliere ciò
che non va, raccontare storie che
verosimilmente accadranno, o anche solo
costruire parte della città dei propri sogni.
Quando, nel mese di aprile, avrà inizio BIG

Torino, il gruppo "slice252" lancerà queste

curriculum vitae

slice 252
what happened so far...

Dirk Vogel and Markus Weber study together
since they met in Berlin in 1998.
The entertainment-city project was initiated
at the University of Liverpool in 2000. 
The following ten years, other students from
across Europe where invited to take e-city to
form the group "slice 252". The project
proposed for "BIG-Torino" is the first one
which is about to leave the theoretic realms
of the architecture departments to face the
real (?) world.
Wish us luck!

Torino, il gruppo "slice252" lancerà queste
proposte. Per cinque settimane, i membri del
gruppo trasformerà le proposte in modelli
architettonici, collage, perfino interventi sullo
spazio concreto. Insieme agli studenti della
Facoltà di Architettura di Torino, lavoreremo a
dei seminari aperti nel cuore della città,
sottoponendo all’attenzione del pubblico il
lavoro degli architetti. I visitatori sono invitati
ad osservarci mentre lavoriamo, discutiamo il
processo e commentiamo i risultati.
È arrivato il momento di smettere di produrre
architetture comprensibili solamente agli
addetti del settore. Intendiamo aprire le porte
al dialogo. Un dialogo fra gli architetti e coloro
che lavorano di fatto per gli abitanti della città.
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