
ESERCIZI DI RICOGNIZIONE URBANA 
MILANO 13-15 MAGGIO 2014 
DA CENTRO A PERIFERIA: UNA RIFLESSIONE IN CAMMINO CON 
OGINO:KNAUSS

Il laboratorio fa rifermento all’approccio metodologico 
sviluppato nel corso degli anni dal collettivo ogino:knauss 
e riassunto nel progetto antologico “Exercises in Urban 
Reconnaissance”. 
http://exercises.oginoknauss.org

Pubblicato online come sito interattivo e destinato a 
diventare un libro, Exercises in Urban Reconnaissance è un 
compendio di modi di definire e leggere la città che mira a 
districare la complessità del campo urbano attraverso l’uso 
ed il confronto di prospettive e linguaggi diversi. Utilizzando 
gli Esercizi come una toolbox analitico-rilfessiva, il 
laboratorio si propone di sviluppare una comprensione 
olistica della città, approfondendo in particolare il tema 
specifico che Oginoknauss sta sviluppando correntemente, 
ovvero il rapporto tra centro e periferia e la costruzione 
della periferia dal punto di vista fisico, sociale e politico. 
Scegliendo dalla lista di 56 esercizi proposti sul sito, ogni 
partecipante sarà invitato a intraprendere una sua deriva 
personale utilizzando gli strumenti di analisi e restituzione 
che ritiene più adeguati o familiari ed allo stesso tempo 
partecipando ad una elaborazione / cognizione collettiva e 
confrontandosi con la percezione della città sviluppata dagli 
altri partecipanti. Il workshop proposto da ogino:knauss 
nel contesto di Docucity, e realizzato in collaborazione con 
Tesserae Urban Social Research, si colloca nel processo 
di elaborazione del progetto Re:Centering Periphery, una 
ricerca multidisciplinare che ha già prodotto due film 
documentari presentati a Milano nelle scorse edizioni del 
festival. 
Il workshop sarà anticipato da un incontro dibattito sul 
tema organizzato in collaborazione con la Fontazione 
Giangiacomo Feltrinelli che avrà luogo il 12 di Maggio alle 
ore 18 e che vede la partecipazione dell’urbanista Gianni 
Biondillo, l’antropologo urbano Franco La Cecla, il designer 
Andrea Facchetti ed il ricercatore ed artista Bertram 
Niessen. Si tratta di un evento indipendente ma correlato e 
consigliato ai partecipanti al workshop.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

13 MAGGIO ORE 10 – 13
MEDIATECA SANTA TERESA 

↘ Introduzione sul lavoro di oginoknauss e 
approccio metoologico proposto.

↘ Presentazione dei partecipanti e individuazione 
del focus del loro lavoro.

↘ Discussione sul luogo / luoghi prescelti per 
l’esplorazione

↘ Modalitá per la deriva e logistica

14 MAGGIO ORE 15 – 20
DALLA MEDIATECA SANTA TERESA

VERSO LA PERIFERIA
↘ Deriva urbana

15 MAGGIO ORE 14– 17
MEDIATECA SANTA TERESA

↘ Riflessione, condivisione, discussione di 
possibili successive elaborazioni e pubblicazione 

dei materiali prodotti.

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI

ogino knauss
info@oginoknauss.org

Festival Docucity
Nicoletta Vallorani

335/5872503

Chiara Martucci
320/2622029

docucity@ctu.unimi.it 
nicoletta.vallorani@unimi.it

Il workshop è ristretto ad un numero 
massimo di 15 partecipanti. 


