Fruizione e cura degli spazi pubblici nei centri storici
Venerdì 17 maggio, ore 14.00-18.00
Facoltà di Architettura Roma TRE, Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - Roma
a cura di Chiara Pignaris e Giovanni Ginocchini
I centri storici italiani sono da sempre considerati modelli di qualità urbanistica e architettonica; se
però guardiamo alle città non solo come ad un insieme di proporzioni e materiali ma anche come
al comportamento d’uso dei soggetti che le abitano o le “invadono”, appare evidente che lo spazio
pubblico dei centri storici è da sempre il palcoscenico in cui si raccolgono tensioni sociali e
conflittualità, e dove l’uso pubblico non è ugualmente garantito.
Partendo dal confronto tra le strategie sperimentate in alcuni centri del “Viaggio nei comuni delle
buone pratiche”, si approfondiranno questioni comuni a molte città al fine di capire come i centri
storici possano diventare laboratori per forme innovative di cittadinanza, luoghi d’incontro tra
passato e futuro, tra quotidianità ed evento, tra presidio dell’identità e apertura al contemporaneo.
Modalità di svolgimento:
Confronto “a coppie” tra città di analoga dimensione che hanno promosso strategie di
rigenerazione integrata dei centri storici con approcci e strumenti diversi; seguirà un workshop a
gruppi gestito da facilitatori per individuare insieme ai partecipanti le strategie più adatte a gestire
le questioni-chiave ricorrenti. Nell’intervallo saranno presentati i risultati del concorso “Di nuovo in
Centro” promosso da INU Emilia-Romagna, Urban Center Bologna e Comune di Bologna.
Presentano i casi di studio:
Francesco Evangelisti, direttore Piani, programmi e progetti strategici Comune di Bologna
Carlo Francini, Comune di Firenze, coordinatore scientifico Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO
Marisa Fantin, INU Veneto, progettista del Masterplan del centro storico di Vicenza
Massimo Magnani, direttore Area Pianificazione Strategica Comune di Reggio Emilia
Rosanna Anele, assessore all’Urbanistica e Politiche di Sviluppo Comune di Morano Calabro
Angelo Gentili, architetto Progetto Artena per la rinascita dei borghi italiani
Esiti del concorso “Di nuovo in Centro”:
Mario Piccinini, presidente INU Emilia Romagna
Partecipano al workshop:
Chiara Manaresi, responsabile Coordinamento interventi spazi pubblici Comune di Bologna
Guglielmo Minervino, International Society of Biourbanism
Francesco Selicato, Politecnico di Bari
Adelfo Zaccanti, responsabile Progetti strategici Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Duediquattro (Bruna Vendemmia e Laura Falcone) progetto NoStraNa
Alessandro Fancelli, Associazione Giovani Architetti di Terni
Francesco Parrilla, progettista piano di rigenerazione urbana centro storico di Morano Calabro
Raffaele Guaragna, progettista rigenerazione borgo antico di Saracena
Rosamaria Coreno e Giulia Berti, collaboratrici Comune di Coreno Ausonio
Antonio Oliviero, progettista piano di recupero centro storico di Maiori (SA)
Esperti e rappresentanti delle città del “Viaggio nei comuni delle buone pratiche”

