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Intro-duzione
Intro-duction

L’archivio - museo - laboratorio: un progetto in divenire
The archive - museum - workshop: an ever-evolving project

Attualità del tipo abbaziale per una nuova comunità culturale
Contemporary value of the abbey type for a new cultural community

L’incipit fondativo
The founding incipit
Il fenomeno monastico tra isolamento e apertura
The monastic phenomenon between isolation and opening
Caratterizzazioni evolutive della tipologia abbaziale
Evolutionary characterization of the abbey typology
Tipologia versus modello
Type versus model
La versione di Valserena
The Valserena version
Riproducibilità del progetto abbaziale
Reproducibility of the abbatial project

Il congegno spazio-funzionale dell’archivio - museo - laboratorio
The spatial-functional  device of the archive - museum - workshop

Dialettiche tipologico-funzionali
Typological-functional dialectics 
L’archivio prevalente
The prevailing of the archive
Il museo del pensiero percettivo
The museum of perceptual thought

Museo 1 | Il parcheggio, il percorso di avvicinamento, la prima opera
Museum 1 | The parking area, the approach path, the first work
Museo 2 | La corte rurale delle sculture
Museum 2 | The rural sculpture court
Museo 3 | L’androne di snodo e di diaframma
Museum 3 | The pivotal hall and diaphragm point
Museo 4 | l prolegomeni museali dell’ala dei conversi
Museum 4 | The museum prolegomena of the lay brothers’ wing
Museo 5 | Il corpo costruito del nuovo archivio e la ri-scoperta del chiostro
Museum 5 | The new archive building and the re-discovery of the cloister
Museo 6 | La riscrittura iconica del portico sud
Museum 6 | The iconic rewriting of the south portico
Museo 7 | La ruelle della spiegazione storica
Museum 7 | The ruelle of historical explanation
Museo 8 | Il laboratorio grande della chiesa
Museum 8 | The great workshop of the church
Museo 9 |  Proiezioni museali di prossimità e di lontananza
Museum 9 | Museum projections of proximity and distance

Il laboratorio: studiare, produrre, accogliere
The workshop: studying, producing, welcoming
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