
NEL CHIOSTRO DELLE GEOMETRIE
Complesso di Santa Verdiana | Firenze

progetto: Giancarlo Cauteruccio
coordinatore: prof. Carlo Terpolilli

La compagnia Teatro Studio Krypton e il Dipartimento di Architettura, a seguito del progetto presen-
tato e fi nanziato dal Comune di Firenze nell’ambito dell’evento “Estate Fiorentina 2014” organizza-
no un laboratorio sperimentale da svolgersi tra luglio e settembre 2014 nella sede di Santa Verdiana. 
Il laboratorio ha la fi nalità di sviluppare una diretta sperimentazione con gli studenti del Dipartimento 
di architettura i processi e le metodologie legate alla cultura del progetto architettonico e a quelle della 
performance teatrale attraverso la progettazione e la realizzazione dell’Evento performativo  previsto 
a Settembre all’interno “Estate Fiorentina 2014”. 

NEL CHIOSTRO DELLE GEOMETRIE  è il titolo del progetto che si realizzerà nel chio-
stro di Santa Verdiana, che indagando il rapporto Natura-Artifi cio sperimenterà la messa in relazione 
degli elementi naturali del chiostro (alberi, cespugli e prati), gli elementi architettonici preesistenti e 
elementi audiovisuali (proiezioni, luci, laser) per attivare uno spazio di percezione e di contemplazione 
nel cuore del quartiere di Sant’Ambrogio. Un sorprendente spazio sconosciuto alla città viene o� erto 
ai cittadini attraverso un intervento di Teatro/Architettura. 
Intorno a questa Opera Ambient, saranno organizzati all’interno della chiesa di Santa Verdiana, una 
serie di incontri di studio sulle tematiche inerenti la città metropolitana, e sei serate performative che, 
sfruttando le caratteristiche sceniche del progetto installativo (audiovisuale) del chiostro, ospiteranno 
letture poetiche, letture drammaturgiche e particolari interventi musicali.

Fasi del Laboratorio
24/07 – 25/07  Incontri preliminari 
08/09 – 22/09 Attività laboratoriale di progettazione, allestimento e gestione dell’evento “Nel chiostro 
delle geometrie” curato dal regista Giancarlo Cauteruccio e dal prof. Carlo Terpolilli.

Il laboratorio avrà sede nello spazio mostre SESV del Dipartimento di Architettura con un gruppo di 
studenti che saranno selezionati nei vari corsi didattici. Gli studenti avranno la possibilità di vivere 
un’esperienza progettuale e esecutiva coordinati da professionisti specializzati nell’allestimento dello 
spettacolo dal vivo e nell’evento urbano, con il coordinamento del prof. Carlo Terpolilli e del regista Gian-
carlo Cauteruccio. L’installazione sarà progettata e realizzata nella prima settimana di settembre e sarà 
inaugurata e aperta al pubblico nel periodo 17/21 settembre.   

Modalità di partecipazione
Il laboratorio sperimentale è aperto a tutti gli studenti del Dipartimento di Architettura – DIDA - di 
Firenze.
Gli studenti che desiderano partecipare possono fare richiesta inviando entro il 23/07/2014 una mail 
all’indirizzo teatrarc.lab@gmail.com, allegando una SCHEDA PERSONALE con foto e breve curriculum 
in cui specifi care: 
• dati anagrafi ci
• corso di laurea
• anno di frequenza
• breve descrizione delle proprie esperienze ed interessi
Tra le richieste pervenute verranno selezionati un numero massimo di 20 studenti.

Crediti formativi
La partecipazione al laboratorio darà diritto all’acquisizione di un totale di 6 CFU.

         

      

         

      


