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Premessa
Sarà aperta al pubblico da sabato 22 maggio a domenica 21 
novembre 2021, ai Giardini e all’Arsenale, la 17. Mostra 
Internazionale di Architettura dal titolo How will we live 
together? organizzata dalla Biennale di Venezia e a cura di 
Hashim Sarkis il quale dichiara “Abbiamo bisogno di un 
nuovo contratto spaziale. In un contesto caratterizzato da 
divergenze politiche sempre più ampie e da disuguaglianze 
economiche sempre maggiori, chiediamo agli architetti di 
immaginare degli spazi nei quali vivere generosamente 
insieme.”
All’interno del Padiglione Italiano curato da Alessandro 
Melis, nove gruppi di ricerca internazionali, tra cui il Cluster 
Metropolis della Scuola di Ateneo Architettura e Design di 
Ascoli Piceno dell’Università di Camerino, parteciperanno ad 
una mostra collettiva curata da Yael Hameiri Sainsaux che 
indagherà il tema dello spazio civico e urbano 
contemporaneo attraverso proposte e ricerche progettuali. 
La mostra si aprirà a Venezia il 25 giugno 2021 (data da 
confermare in base agli sviluppi della pandemia) e da lì 
viaggerà anche in altre località.
La proposta progettuale dal Cluster Metropolis si concentrerà 
sul caso-studio dell’Hotel House di Porto Recanati (MC) e sarà 
il risultato del progetto di ricerca HOW WILL WE LIVE 
TOGETHER? che si avvalorerà del lavoro congiunto di 
docenti, dottorandi e studenti. Gli studenti saranno 
selezionati attraverso  le modalità di seguito espresse.

Modalità di partecipazione
Il bando di selezione è aperto agli studenti iscritti al Cluster 
Metropolis, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, della 
Scuola di Ateneo Architettura e Design di Ascoli Piceno, 
nonché agli studenti non appartenenti ad alcun Cluster in 
quanto iscritti precedentemente all’a.a. 2019/20. In caso di 
disponibilità di posti, verranno prese in considerazione anche 
domande pervenute da studenti iscritti ad altri Cluster. Gli 
studenti interessati dovranno consegnare entro le ore 13:00 di 
lunedì 16 novembre 2020 in formato pdf:
1. curriculum vitae sintetico di massimo 2 pagine formato A4 
verticale (indicare dati anagrafici, recapito telefonico, email) 
con allegato elenco degli esami sostenuti sia alla triennale 
che alla magistrale (indicare nome del docente e voto);
2. portfolio in A3 orizzontale degli esami progettuali sostenuti 
ed eventuali esperienze progettuali extrauniversitarie 
(indicare denominazioni dei corsi, nome del docente, ed 
eventuali voto e gruppo di lavoro). Massimo 10 pag. e 20 MB.
I pdf andranno inviati a: luca.dilorenzo@unicam.it e 
martina.pompei@studenti.unicam.it. 
I risultati della selezione saranno pubblicati entro mercoledì 
18 novembre 2020.

Periodo di svolgimento e crediti formativi universitari
Lo sviluppo dell’idea progettuale, con la conseguente 
trasposizione in elaborati di progetto, avverrà lungo l’arco di 
5 mesi, nello specifico da giovedì 19 novembre, giorno del 
primo incontro del gruppo selezionato, fino alla consegna dei 
materiali prodotti il giorno 22 aprile 2021. Gli incontri saranno 
per lo più settimanali, ogni giovedì, con la possibilità di 
piccoli workshop intensivi su specifici temi ed elaborati.
Per la partecipazione al progetto di ricerca sono riconosciuti 
6 CFU.
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