
Eserciziario per godere delle piccole Narnie Urbane. 
Che cosa significa per noi “pausa”? Siamo in grado di 
concederci delle pause nello scorrere frenetico delle 
nostre vite? O è più facile riempire ogni singolo attimo di 
preoccupazioni, doveri, parole, azioni? Le Fantapause 
raccontano una storia, un processo di sperimentazione 
alle mille pause che lo spazio ci suggerisce se noi siamo 
in grado di vederle. A fronte di uno studio di psicogeo-
grafia, le Fantapause invitano ad intraprendere un per-
corso personale di esplorazione e ascolto di sé stessi e di 
ciò che ci circonda attraverso semplici esercizi e accorgi-
menti che facilitano la ricerca di attimi sorprendenti e 
rigeneranti.
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EVASIONE
ESPLORARE I LUOGHI

FANTAPAUSE
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La pausa è affidata alla spontaneità dei singoli e alla mu-
tevolezza dei loro stati d’animo. Un semplice telo diventa 
lo strumento attraverso il quale inscenare un’infinità di 
esperienze di pausa che permettono all'individuo di spri-
gionare il lato più intimo e personale della propria quoti-
dianità. La concretezza dell’azione si traduce nell'assen-
za di vincoli, in altre parole si spoglia di spazi e oggetti 
definiti. 
Il “fare” viene utilizzato come metodo principale di inda-
gine; una ricerca fisica condotta modellando il telo come 
uno strumento e instaurando un dialogo tra i corpi e 
l’oggetto.

UNO, NESSUNO, CENTOMILA

MOVIMENTO
LIBERI DI AGIRE
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RITUALI
LA SEMPLICITà DEI GESTI

La corda con la sua essenzialità e semplicità diventa ele-
mento di sperimentazione per dare un nuovo valore alla 
pausa. 
Cosa c’è di più semplice di un punto e una linea? Sono il 
linguaggio universale dei segni del progetto, immedia-
tamente comprensibili, non necessitano di uno spazio 
fisico proprio, creano percorsi e relazioni. La semplicità è 
l’aspetto fondamentale che ha guidato l’intero progetto. 
Il modo migliore per dare suggestioni circa il suo utilizzo 
è rendere l’utente stesso il progettista della sua pausa, 
guidandolo nel suo uso attraverso un vocabolario visivo 
che con foto e immagini stimola la curiosità, la ricerca e 
la scoperta dello spazio e dei suoi momenti.

PAUSARIO

ATTRAZIONE SCOPERTA IMMAGINARE
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PERCEZIONE
RISCOPRIRE I SENSI

NUNC propone un’esperienza sensoriale, un possibile 
modo di vivere la pausa a partire dalla capacità di perce-
pire il mondo che ci circonda con immediatezza, attra-
verso i nostri sensi. NUNC si configura come un ogget-
to-attivo, plasmabile con l’azione e trasformabile con 
l’interazione, grazie alla sua struttura leggera, modulare, 
materica. Ogni singolo modulo, autoportate, è realizzato 
da uno specifico materiale di origine naturale, seleziona-
to al fine di far vivere alla persona esperienze sensoriali 
che potrebbero rievocare uno stato primordiale. Il con-
tatto con la natura può agevolare un certo stato di be-
nessere e l’esplorazione multi-sensoriale assume un 
ruolo centrale nel processo di crescita evolutiva dell’indi-
viduo.

NUNC
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INVITO
UNO SPAZIO PER LA SOGGETTIVITÀ

Progettare un luogo per la pausa significa progettare 
uno spazio come dimensione della soggettività, capace 
di adattarsi sempre al bisogno che l’individuo porta con 
sé in quel determinato giorno e momento. Da qui l’idea 
di uno spazio aperto che sia in diretto contatto con il 
mondo esterno e quindi al tempo stesso con il proprio 
mondo interno: una stanza aperta lascia spazio alle pos-
sibilità, all’incertezza, all’esplorazione e a quel senso di 
libertà necessario a ciascuno per potersi collocare dav-
vero in quel luogo tanto riservato quanto personale, che 
rappresenta per lui un momento di sollievo e conforto. 
�Un luogo dai confini incerti permette di dare alla pausa 
un senso che sia capace di rassicurare, contenere, acco-
gliere e, allo stesso tempo, concedere una totale immer-
sione nel proprio mondo e non solo. Da qui l’idea di un 
luogo a misura d’uomo, capace di adattarsi, come nel 
caso di un tessuto, alla forma di un corpo quanto di una 
mente e di un’emozione. �L’idea di un telo rialzato da 
terra che non dà punti di riferimento vuole rappresenta-
re la pausa come un momento aperto, da vivere comple-
tamente in-sospeso. 

IN SOSPESO
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RICERCA
(E)SPERIMENTARE LA PAUSA

Un percorso di esplorazione e sperimentazione che va 
alla ricerca dei molteplici e differenti significati che la 
pausa può assumere: non un momento né un luogo, 
non un’attività né un gesto, ma un percepito di ciascuno 
che può succedere ovunque e in ogni momento, basta 
suggerirla. Aiutare la pausa ad esistere propone quattro 
approcci differenti accomunati dalla volontà di scoprire 
e riscoprire il proprio tempo e gli stimoli che lo riempio-
no attivando i nostri sensi: la libertà di movimento, la 
possibilità di distaccarsi dalla frenesia della realtà, la con-
nessione con le altre persone, l’introspezione e l’attenzi-
one verso se stessi.

AIUTARE LA PAUSA AD ESISTERE


