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PROFILO
About è un gruppo
indipendente di ricerca,
azioni ed arti, riunitosi in
forma di associazione per
promuove nuove teorie e
pratiche mirate a rigenerare
e sperimentare logiche
solidali e collettive di
scambio di saperi, risorse e
competenze, affermando la
centralità della dimensione
spaziale all’interno di questi
processi. Attivando sinergie,
relazioni e momenti di
dialogo la prova che si vuole
affrontare è quella di
riflettere sulle forme
dell’abitare e della
produzione sia culturale che
materiale. Intendiamo la
ricerca come cura e pratica
della curiosità e studio della
sperimentazione collettiva
anche nella sua dimensione
ludica e conviviale.
La nostra sede si trova
Venezia in Lista Vecchia dei
Bari, Santa Croce 1165.
Spazio vivo ed aperto, vuole
essere un luogo di confronto
e di scambio; non un
semplice espositore ma un
vero e proprio condensatore
di esperienze autoorganizzate e collettive; un
laboratorio che funzioni
come generatore di nuovi
approcci sperimentali che
superino qualsiasi confine
teorico e disciplinare tra i
saperi e le competenze, tra
la ricerca e l’azione.

ESPERIENZE
Recupero e riutilizzo materiali – ReUse_So_Share Venezia
Progetto di recupero di materiali espositivi e sostegno di
eccellenze artistiche locali per la riattivazioni di spazi urbani
marginali o in disuso.
Dicembre 2016, in corso
Recupero dei materiali dell'installazione The Forest of Venice,
progetto presentato in occasione della 15. Mostra
Internazionale di Architettura, La Biennale di Venezia attraverso
la collaborazione con Microclima (Serra dei Giardini, Venezia) e
Kjellander Sjöberg Architects (Stockholm, Svezia) e con il
supporto della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e
dell'Accoglienza. Osservatorio Politiche di Welfare, Area
Promuovere Ricchezze, Comune di Venezia.
Marzo 2015
Recupero e riutilizzo dei materiali dell'installazione del Acqua
Alta Paraguay Pavillon presente alla 14.Mostra Internazionale
di Architettura, La Biennale di Venezia.
Novembre 2012
Recupero e riutilizzo dei materiali dell'installazione del
Padiglione Canada,
Migrating Landscapes presente alla
14.Mostra Internazionale di Architettura, La Biennale di
Venezia.
Call for artist - MUT*_mutazioni urbane temporanee
Venezia, Novembre 2016
Realizzazione di un intervento temporaneo e sviluppo di
un’opera collettiva presso i cantieri di Palazzo Pemma, Campo
San Giacomo dall'Orio, Venezia.
Progetto presentato da:CandC Architetti, Officina delle Zattere
srls, Venezia
Con il supporto di: Setten Genesio SpA, Oderzo (TV); Romana
Srl, Venezia; Colorificio San Marco, Marcon VE

COLLABORAZIONI
La Montagne de Venise
Dal 28 al 30 Settembre
2016
Yona Friedman, JeanBaptiste Decavéle a cura
di Giuliano Sergio e Chiara
Bertola; Fondazione
Querini Stampalia e
Università Iuav di Venezia
Realizzazione del video di
documentazione della
costruzione dell'opera
d'arte realizzata durante
un laboratorio tra gli artisti
e l'Università Iuav di
Venezia.
The Johannesburg
Pavilion at 56th Venice
Biennale
Dal 6 Maggio al 10 Maggio
2015
a cura di Roelof van Wyk,
Lee-Ann Orton, Lucy Mac
in collaborazione con 133
Arts Foundation & the FNB
JoburgArtFair. Assistenza
tecnica e produzione video
delle performance
organizzate nella
settimana di inaugurazione
del Padiglione.
R-Urban Commons ,
Atelier d'Architecture
Autogérée
Maggio-Novembre 2012
Collaborazione
all'installazione e alla
produzione dei contenuti
dell'intervanto presentato
da Atelier d'Architecture
Autogérée alla mostra
Common Ground, 13.
Mostra Internazionale di
Architettura, La Biennale di
Venezia, 2012

Educazione ambientale - Mani in orto Venezia, Marzo 2016 in
corso
Percorso didattico per la creazione e la crescita del orto-giardino
didattico nel cortile della scuola A. Manzoni a Venezia. Un
progetto didattico per promuovere la conoscenza del sistema
agroalimentare, a partire da cenni di fisiologia vegetale per
arrivare alla comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi
produttivi e distributivi, in rapporto alle risorse alimentari,
all'impatto di queste sull’ambiente e sulla società.
Ricerche sull'abitare_Re:centering Periphery Venezia,
Dicembre 2015
Presentazione del progetto documentaristico multiformato che
investiga l’urbanizzazione sviluppata dall’ideologia modernista, la
correlata produzione di periferie, e le pratiche quotidiane di
abitare e trasformare il proprio ambiente. Progetto ideato da
Ogino Knauss, un collettivo formatosi a Firenze nel 1995, con
base a Berlino dal 2007.
Il Mercato dei Bari_ Agricoltura e artigianato Settembre 2015,
in corso
Progetto di micro-pianificazione per la realizzazione e lo sviluppo
di una rete locale di eccellenze in ambito agricolo e artigianale.
Partners: Azienda Agricola La Maravegia (S.Erasmo, Venezia);
Fud Fattoria urbana diffusa, Venezia: CasaLaboratorio Fare
Comunità (Tessera, Venezia) Rio Selva Bio fattoria didattica e
sociale, (Preganziol, Treviso); Cavin de Confin, (Breda di Piave,
Treviso); Agriturismo la Quarta (Fermo); Grani Resisteni (Oriago,
Venezia)
Con il supporto di: Direzione Politiche Sociali, Partecipative e
dell'Accoglienza. Osservatorio Politiche di Welfare - Area
Promuovere Ricchezze, Comune di Venezia
Residenza per artisti_Traiart Maggio 2015
Residenza per artisti e artigiani locali ed internazionali per il
recupero e la riattivazione di un podere del 1900 situatosi in una
zona golenale del Comune di Mezzani, Parma con il supporto e il
patrocinio di: Comune di Mezzani, Parma
Festival d'arte_Traib Settembre 2015
Festival di arte contemporanea realizzato in collaborazione con
artisti e artigiani locali nel Comune di Mezzani ad esito del
percorso di residenza artistica Traiart. Con il patrocinio del
Comune di Mezzani, Parma
Gatarigole_Festival Giugno 2014
Festival delle autoproduzioni dei laboratori creativi attivi nell'area
di Campo San Giacomo dall'Orio a Venezia, cuore del sestiere di
Santa Croce e di Venezia. Si svolge grazie alla collaborazione di
numerose Associazioni culturali, artigiani e cittadini. Con il
patrocinio della Municipalità di Venezia Murano e Burano,
Comune di Venezia.

PARTECIPAZIONI
Segnali di Futuro, Milano
4-5 Marzo 2016
Segnali di Futuro è un
progetto di ricerca e
mappatura di buone pratiche
di innovazione sociale che
nascono e si sviluppano
grazie a realtà come
cooperative sociali, imprese,
associazioni, gruppi informali
della società civile. Il percorso
è stato ideato e presentato da
Stefano Pareglio alla La
Triennale di Milano e
realizzato con il supporto di
Avanzi.
Nonzoo, Cuneo
Ottobre 2015
Vincitori nella sezione foto e
video del concorso Nonzoo
con il progetto "Un Archivio
Informale per Cuneo",
proseguo di una ricerca
iniziata durante l'edizione di
ZOOart 2014, a partire dal
patrimonio diffuso e informale
composto dalle immagini e
dai racconti degli abitanti di
Cuneo.
Zooart, Mostra d'arte
contemporanea, Cuneo
Giugno 2014
Mostra d'arte
contemporanea, a cura della
Associazione Art.ur e
promossa dalla Fondazione
CRC di Cuneo.
Presentazione del progetto
“Archivio Giardini Fresia_un
archivio informale per Cuneo”
Biennale dello Spazio
Pubblico, Roma
Maggio 2013
Presentazione del progetto
trans-disciplinare: Occupare il
Margine, Azioni nel quartiere
di Santa Marta a Venezia.

seminari e workshop organizzati
Rumina_Ottobre 2014
Realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Arti Visive tenuto
da Ayreen Anastas e Rene Gabri. La giornata si è svolta grazie
alle interazioni tra gli studenti del corso e gli ospiti
dell'associazione durante il dibattito partendo dai testi di Michel
Foucault, The Use of Pleasure, Silvia Federici, Witch Hunting,
Vandana Shiva, The corporate Control of Life.
A.A.A. (Atelier d’Architecture Autogérée) e
Hackitectura_Giugno 2012
Workshop aperto a studenti ed abitanti del quartiere di Santa
Marta sulla riattivazione di alcune aree dello stesso come
centralità marginali.
AfterCrisis_Aprile-Novembre 2012
ciclo di seminari svoltosi presso l'Università Iuav di Venezia con il
finanziamento del Senato degli Studenti IUAV. Aliclo di seminari
con ospiti italiani e internazionali
Con il supporto di: Università Iuav di Venezia e SDS, Senato degli
Studenti
Tram e Trasformazioni Urbane _Aprile-Novembre 2012
Incontri pubblici di partecipazione e dibattito incentrati sulla
realizzazione delle rete tramviaria di Mestre e Venezia con un
particolare focus sulla linea P.zzale Roma – S.Basilio.
Turismo sostenibile cammini storici_ Via Egnatia dal 28 al 30
Settembre 2016
Progetto formativo in collaborazione con l’Università Iuav di
Venezia e l'associazione Fuori Via per lo studio la ricerca e la
scoperta dei cammini storici, degli habitat, dei territori e dei sitemi
ecologici. Progetto 2015-2019 Durazzo-Istanbul.

SOCI FONDATORI
Chiara Gaspardo: Dottoressa in Scienze dell’Architettura (IUAV,
Università di
Venezia), Dottore in Progettazione e Produzione delle Arti Visive
(IUAV, Università di Venezia).
Riccardo Bermani: Dottore in Pianificazione e Politiche per la
città e il
territorio (IUAV, Università di Venezia)
Giovanni Fiamminghi: Dottore in Scienze dell’Architettura (Unipr,
Università degli studi di Parma) e Dottore in Architettura per la
città (IUAV, Università di Venezia). Phd candidate in Pianificazione
Territoriale e Politiche Pubbliche per il territorio (IUAV, Università
di Venezia).

