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Vitalba è il nome di una pianta spontanea (Clematis vitalba), diffusa in tutta Europa nei 

boschi e nelle radure di pianura e di collina.  Questa liana, considerata infestante, 

occupava l'area dove ora è presente l'installazione a lei dedicata.  

 

La nostra scelta iniziale è stata quella di permettere che le possibili direzioni di lavoro 

fluissero e si manifestassero a partire dall'esperienza e dalla percezione di quel luogo, 

abitandolo in momenti, stagioni e condizioni diverse.  Attraverso un lavoro di 

costruzione portato avanti sul lungo periodo, dal 2013 al 2016, senza un progetto 

definito a priori, abbiamo “improvvisato” in un continuo dialogo e lavoro di 

mediazione con le condizioni presenti sul luogo (forme topografiche, vegetazione 

preesistente, suolo, roccia, esposizione, ecc.), inserendoci, per quanto possibile, nella 

rete di relazioni tra il luogo, i materiali e le nostre forze e capacità tecniche, 

esplorando uno degli istinti più caratteristici e problematici dell'essere umano: 

l'impulso a colonizzare e trasformare in modo profondo l'ambiente in cui vive. 

Abbiamo immaginato questa struttura come un organismo che cresce, facendo in 

modo che la forma emergesse gradualmente dalla nostra relazione con il contesto, 

adattandoci al “campo di forze” che agiva su di noi e sul sito.  

Una "piattaforma-bussola" rettangolare, orientata, nei suoi quattro lati, secondo le 

quattro direzioni cardinali, ha ancorato al luogo il sistema di piattaforme costruite nei 

mesi successivi. Una serie di blocchi di arenaria (pietre di Langa), dalle forme molto 

particolari, ritrovate nel suolo e nei dintorni e collezionate nei tre anni di lavoro, 

sono state radunate e inserite come parte integrante dell'installazione.

Dal 2016 Vitalba Deck fa parte della collezione permanente del Centro Studi 

Pianpicollo Selvatico ed attualmente ospita situazioni diverse che fanno parte di un 

ciclo aperto di eventi denominato 'Living Vitalba Deck', ed accoglie talk, lezioni, 

performance, workshop, momenti conviviali, oltre che essere normalmente utilizzata 

come luogo per riposarsi, osservare il paesaggio, sia durante il giorno che la notte.

“I mortali abitano quando accolgono il cielo in quanto cielo. 

Al sole e alla luna lasciano il proprio corso, agli astri la loro strada, 

alle stagioni dell'anno le loro grazie e i loro rigori, 

non fanno della notte il giorno, né del giorno una corsa senza tregua.

Costruire è, nel suo essere, fare abitare. Soltanto quando possiamo abitare, possiamo costruire”.

Martin Heidegger, Costruire abitare pensare, in Saggi e discorsi. 

Ed. it. a cura di Gianni Vattimo, Mursia, Milano,1976, pp. 107-108.





Vitalba Deck, pulizia dell’area dai rovi e falò. 
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Vitalba Deck, costruzione della piattaforma Ovest 
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Living Vitalba Deck; per Pianpicollo Research Residency 2018-2019;  Workshop con Attila Faravelli, per Politecnico di Torino,  facoltà di Architettura, Settembre 2019






