
Info:
workshop.vpm@gmail.com

W-Sound
Architettura Temporanea per lo Spettacolo

Workshop design to build

bando 2013
Il Workshop W-Sound si attiva con un minimo di 15 e accetta fi no 
a un massimo di 35 allievi.
Avrà luogo presso Villa Pennisi, (www.villapennisi.com) piazza 
Agostino Pennisi n. 29, Acireale (Ct) dall’1 all’8 agosto 2013.

Promosso da:  
Build, Corso di Perfezionamento in Building and Urban Lighting 
Design - Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Fe-
derico II”, 
Associazione MAR–Musica Arte Ricerca (www.associazionemar.
com) 
Organizzato da:    
Associazione MAR–Musica Arte Ricerca (www.associazionemar.
com) 
con il sostegno di: 
Buro Happold (http://www.burohappold.com)
Cannata& Partners (www.cannatalight.it) 
Partner tecnologico:   
Cmmkm architettura e design (www.cmmkm.com) 

Docenti:
Sergio Pone, (Progettazione di sistemi costruttivi)
Serafi no Di Rosario, (Acoustic Consultant di Buro Happold)
Filippo Cannata, (Lighting Designer)
Tutors:  Sofi a Colabella, Bianca Parenti, Andrea Fiore, Daniele 
Lancia, Davide Ercolano

ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE:
L’iscrizione è aperta a: studenti o laureati di lauree triennali e ma-
gistrali in architettura, ingegneria, design, studenti e diplomati in 
belle arti/scenografi a. 
Costo del Workshop
€ 300,00 da versare in due soluzioni:
Quota di iscrizione
€ 100,00 iva inclusa: versamento su c.c.p. 72013790 intestato a 
M.A.R. Musica Arte Ricerca. La ricevuta di avvenuto pagamen-
to,unitamente ai dati personali (nome, cognome, indirizzo, c.f., 
recapito telefonico ed e-mail), dovrà essere inviata all’indirizzo: 
workshop.vpm@gmail.comentro e non oltre il 19 luglio 2013
I primi otto iscritti usufruiranno di una borsa di studio offer-
ta dall’Associazione M.A.R. – Musica Arte Ricerca che consta 
dell’alloggio gratuito (in camere doppie e triple) per la durata del 
workshop presso b&b Galatea – http://www.galateabedandbrea-
kfast.com– Farà fede la data di ricezione dell’email di iscrizione 
completa di ricevuta di effettuato pagamento e dati anagrafi ci.
Quota di partecipazione
€ 200,00 iva inclusa: versamento da effettuare su c.c.p. 72013790 
intestato a M.A.R. Musica Arte Ricerca entro e non oltre il 31 lu-
glio 2013.
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla 
mail di conferma di partecipazione inviata a workshop.vpm@
gmail.com

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la 
quota di iscrizione sarà rimborsata entro il 10 agosto 2013. 
Tutti i partecipanti potranno usufruire di alloggi presso strutture 
convenzionate per la cifra di 25 €/notte colazione inclusa. La lista 
delle strutture convenzionate sarà inviata al momento dell’iscri-
zione.
Crediti formativi: è stato richiesto il riconoscimento di cfu per 
gli studenti dei Corsi di Laurea delle Università di Napoli, Cata-
nia, Camerino, Venezia, Pescara, del Politecnico di Milano e del 
Politecnico di Torino. Nei prossimi giorni saranno comunicati le 
Facoltà e i Corsi di Laurea che hanno aderito alla proposta sul sito 
http://villapennisinmusica.wordpress.com/workshop.

PREREQUISITI:
I partecipanti dovranno portare il proprio laptop, con già installati 
i seguenti software: AutoCAD –Rhinoceros–Grasshopper– Pho-
toshop.
I partecipanti dovranno essere dotati di abiti e scarpe da lavoro.

CONTENUTI e DURATA:
Oggetto del workshop: formazione di Artigiani digitali per la 
progettazione esecutiva e auto-costruzione di un manufatto 
temporaneo in legno per la musica e lo spettacolo all’aperto che 
accolga fi no a 12 tra musicisti e attori. Sarà progettata l’ottimizza-
zione acustica della shell acustica ReS. Nell’ambito del percorso 
di auto-costruzione/auto-produzione, il lavoro di progettazione 
sarà condotto attraverso l’integrazione di processi progettuali 
avanzati; in particolare saranno utilizzati software di progetta-
zione parametrica per l’Acoustic Design (popolare il manufatto 
di pannelli acustici rifl ettenti, regolabili per orientare e amplifi ca-
re il suono verso la platea) e per il Lighting Design (popolare il 
manufatto e il giardino di lampade per l’illuminazione della scena 
e complementi modellati ad hoc e realizzate in situ con la stam-
pante 3d). Gli allievi e i docenti costruiranno insieme il proget-
to elaborato. Il padiglione musicale sarà montato negli spazi del 
giardino storico di Villa Pennisi.

Il corso avrà una durata di 8 giorni. 

I primi 6 giorni saranno impartite le lezioni teoriche e pratiche di 
Acoustic Design, Lighting Design, Progettazione parametri-
ca, Tecnologia del Legno, Auto-costruzione. La settima gior-
nata sarà in “notturna” per le sperimentazioni del progetto della 
luce.

L’ottavo giorno, 8 agosto 2013,sarà dedicato all’allestimento del-
la scena per l’inaugurazione e il concerto serale. Durante la 
manifestazione di chiusura saranno distribuiti i diplomi, avrà luogo 
la presentazione del lavoro complessivo con gliinterventi dei criti-
ci, e l’inaugurazione del manufatto con il primo concerto, al quale 
parteciperanno gli artisti di Villa Pennisi in Musica.

Ottimizzazione acustica e costruzione di un piccolo manufatto 
per la musica e lo spettacolo all’aperto e prototipazione rapida 
di lampade per l’illuminazione della scena e dello spazio esterno.


