Il laboratorio, attraverso gruppi di professionisti e studenti di diversi settori disciplinari, intende affrontare
la progettazione del Giardino delle Duchesse a Ferrara.
La prima fase del laboratorio, che si svolgerà nella mattina di martedì 8 maggio, sarà dedicata alla
conoscenza del sito attraverso il sopralluogo e la presentazione da parte dei tutor delle ricerche storiche e
archeologiche effettuate in passato, oltre agli obiettivi richiesti dall'amministrazione comunale proprietaria
del luogo. Nella seconda parte della giornata e nel giorno successivo (9 maggio) sarà avviata la seconda
fase, dove i diversi gruppi con l'ausilio dei tutor, inizieranno l'esperienza progettuale interdisciplinare
sviluppando idee che, oltre a tener conto delle indicazioni emerse dalle indagini specialistiche, andranno a
configurare lo spazio architettonico, le essenze erboree caratteristiche ed i singoli elementi di arredo a
servizio della nuova destinazione e della sua fruibilità.
La terza fase, che avrà inizio nella mattina di giovedì 10 maggio, oltre a definire gli ultimi dettagli del
progetto sarà dedicata alla sintesi delle idee progettuali e all'individuazione di una corretta ed esaustiva
comunicazione delle stesse attraverso la redazione di un elaborato grafico finale.
Conclusione ritenuta importante dagli enti promotori a tal punto da prevedere tra i tutor un grafico
professionista che metterà a disposizione, oltre alla propria esperienza professionale, anche le nozioni e le
tecniche grafiche affinchè il risultato sia efficace e immediato sia al pubblico di settore che non.
Infine, tutti gli elaborati, oltre ad essere presentati al convegno del 12 maggio, saranno esposti nel fine
settimana dedicato ad interno verde (13-14 maggio) nel Giardino delle Duchesse affinchè anche i visitatori,
nonchè possibili fruitori, abbiano la possibilità di vedere il lavoro svolto ed esprimere eventuali
considerazioni.
Il laboratorio, seppur concentrato e decisamente impegnativo, prevede momenti di pausa per coffee-break e
lunch (compresi nella quota d'iscrizione) volutamente pensati all'interno dello spazio in cui si svolgerà il
laboratorio (Palazzo Pendaglia), affinchè l'esperienza complessiva non si limiti all'ideazione di un luogo ma
diventi anche conoscenza e scambio di idee per avviare e sopratutto comprendere l'importanza della
progettazione congiunta, fin dalle prime fasi creative, fra i professionisti dei diversi settori.
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