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1. 
SOU

SOU è la Scuola di Architettura 
per bambini, la prima in Italia, la 
seconda al mondo.
È specializzata in attività educati-
ve dopo scuola, legate all’urbani-
stica, all’architettura e all’ambien-
te, alla costruzione di Comunità, 
ma anche all’arte, al design, all’a-
gricoltura urbana e all’educazione 
alimentare. 
E anche uno slancio per il mondo 
della cooperazione, dell’innova-
zione sociale, della cultura DIY. 
SOU nasce in Sicilia, a Favara, 
all’interno di Farm Cultural Park, 

Sou-Farm Cultural Park, Favara ( AG)
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uno dei centri culturali indipen-
denti più influenti del mondo 
culturale contemporaneo e uno 
dei progetti più effervescenti di 
ripensamento e rinascita di città 
moribonde, da un’idea di
Andrea e Florinda, una coppia 
di professionisti, che avevano e 
hanno grande passione per la 
cultura del contemporaneo e il 
grande sogno di migliorare picco-
le porzioni di mondo. Dedicando-
si alla propria passione, guidati 
dall’amore per le loro figlie Carla 
e Viola, non hanno aspettato che 
qualcuno cambiasse la loro città, 
ma hanno deciso di dedicare tutta 
la loro vita ad un grande processo 
di trasformazione.
L’esperienza di SOU_Scuola di 
architettura per bambini inizia 
quattro anni fa, con la missione di 
stimolare la riflessione, la proget-
tazione e l’azione per un migliora-
mento della società ma anche di 
promuovere ed educare a valori 
di accoglienza, partecipazione, 
tolleranza e solidarietà, generosi-
tà e impegno sociale. L’obiettivo è 
abituare i bambini alla libertà del 
pensiero, alla magia della creati-
vità, al desiderio di rendere pos-
sibile l’impossibile e di realizzare i 
propri sogni.
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PLANTER BOX HOUSE
Formzero
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chitettura incidono sulla nostra 
salute?
Come possiamo iniziare una nuo-
va relazione con lepiante, con la 
natura?
Quale può essere il ruolo di ognu-
no di noi, di ogni singolo cittadino 
da solo e insieme a tutti gli altri 
per progettare un Nuovo Ecosiste-
ma Urbano?

L’evento traumatico, dovuto al 
Covid-19, con cui conviviamo da 
alcuni mesi, ha fatto (ri)emergere 
la fragilità umana, portando alla 
luce le lacune e le criticità delle 
città e del sistema sociale in cui 
viviamo. 
L’uomo, a partire dall’antropoce-
ne, in cui ha utilizzato a dismisura 
le risorse della Terra, è riuscito 
a modificare drasticamente le 
condizioni del pianeta in modo 
da renderlo pericoloso per la sua 
stessa vita, adottando un compor-
tamento sconsiderato, dovuto in 
parte alla sua natura predatoria e 
in parte alla incomprensione delle 
regole che governano l’esistenza 
di una comunità planetaria. L’i-
gnoranza in tema di ecologia è un 
fallimento collettivo, una grave 
lacuna nella pedagogia contem-
poranea, pensata per un mondo 
che non è quello in cui viviamo. 
Un mondo in cui l’uomo non è il 
centro dell’universo, ma solo una 

2. 
TEMA DELL’ANNO

Human Forest

La nuova attività scolastica di 
SOU, la scuola di architettura per 
bambini, inizierà il prossimo 18 
settembre 2020 e avrà come tema 
il ripensamento di un nuovo eco-
sistema urbano.

“Passerà, certo, ma quando sarà passa-
ta saremo come una macchia nerastra 
in mezzo alla montagna e ci chiedere-
mo da cosa cominciare: sarà allora che 
potremo scegliere una pianta alla quale 
assomigliare. Potremo essere quella che 
ributta e riparte da dove è stata interrot-
ta, consapevole che ciò che stava facen-
do era bene. Potremo essere quella che 
lascia spazio a nuove piante e permette 
loro di entrare a far parte del nuovo 
paesaggio perché capisce che, senza di 
loro, non potrà ricominciare neppure lei. 
Od ancora, potremo essere quella che 
raccoglierà tutte le sue forze sotterranee 
per sbocciare ancora”. 
                                                                                                        
Elisa Campra
per Fabbricare Ficucia

tra le tante milioni di specie che, 
popolando il pianeta, formano la 
comunità dei viventi. 
Diventa necessario un cambia-
mento di rotta. 

UN PROGETTO EDUCATIVO MUL-
TIDISCIPLINARE CHE METTERÀ 
INSIEME ARCHITETTI, URBANISTI, 
PAESAGGISTI, BOTANICI, ARTI-
STI, ANTROPOLOGI, SOCIOLOGI, 
MEDICI E GIURISTI PER EDUCARE 
I GIOVANI STUDENTI DI SOU, AL 
VALORE DELLA CULTURA E DEL-
LE BUONE PRATICHE CULTURALI, 
AMBIENTALI E CIVICHE PER IL BE-
NESSERE DELLE PERSONE E DELLE 
COMUNITÀ.
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3. 
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4. 
souper_ostuni
officine tamborrino
Da Favara a Ostuni

Per la prima volta Sou replica e 
approda in Puglia nel quartier 
generale di Officine Tamborrino, 
brand di design che progetta e 
produce oggetti di arredamento 
in acciaio per il residenziale e gli 
spazi di condivisione.

Officine Tamborrino incarna la 
tradizione del Made in Italy, la 
continuità dell’impresa familiare 

e il dinamismo di chi fa innovazio-
ne a partire dalla propria identità.
Nata a Ostuni nel lontano 1957, 
quando Vincenzo Tamborrino aprì 
il primo laboratorio artigianale di 
arredamenti in metallo per l’uffi-
cio, l’azienda si è successivamente 
evoluta fino a diventare una real-
tà industriale come Scaffsystem, 
azienda leader di soluzioni in 
acciaio per la logistica e l’archi-
tettura. Nel 2012 l’azienda decide 
di ridare valore al concetto di ar-
tigianalità sviluppando una linea 
di design che rappresentasse l’i-
deale connubio tra la più moder-
na tecnologia e la minuziosa cura 
del dettaglio, tipica dei prodotti 
handmade. 

I suoi oggetti esprimono una 
sensibilità estetica e progettuale 
ispirata alla semplicità e alla  
linearità che hanno caratterizza-
to il design italiano.

In questi anni Officine Tambor-
rino, oltre a investire su ricerca 
e sviluppo, si è impegnata con-
cretamente a favore del sociale, 
della formazione e della cultura. 
La sua fabbrica durante l’anno  
si trasforma spesso da luogo  
di produzione di acciaio a luogo 
di produzione di cultura attra-
verso presentazioni di libri, in-
contri, seminari per veicolare sul 
territorio riflessione e costruire 
visione. 
Letteralmente innamorata  
del progetto di Sou, Officine 
Tamborrino apre con orgoglio 
SouxOstuni ed è certa che la 
scuola contribuirà a rendere  
un giorno i nostri bambini  
“adulti migliori in un Paese  
ancora più bello”.



ALLARIA, workstation 
per i bambini di SOUxOstuni
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Via San Giovanni Bosco snc
72017 Ostuni (BR) 
www.officinetamborrino.com
info@officinetamborrino.com
+39. 392 0922527

DESIGN By
SOUper


