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CONFRONTO COME OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO / DEBATE AS AN OPPORTUNITY 
FOR DEVELOPMENT

Gaetano Daniele

Sono particolarmente lieto che il Convegno 
Remixing Cities si sia svolto a Napoli e che ab-
biamo potuto offrire ai nostri ospiti una sede sug-
gestiva come lo storico Convento di San Dome-
nico Maggiore: già cuore di una estesa e potente 
cittadella monastica nel centro della città ed og-
gi esso stesso esempio di ripensamento e di riuti-
lizzazione, è stato una delle sedi principali del Fo-
rum Universale delle Culture ed è in questa occa-
sione sede privilegiata di confronto e di condivi-
sione di esperienze internazionali.

È appena il caso di sottolineare l’importanza 
dei temi affrontati per tutte le nostre città e in 
particolare per una città come Napoli, caratteriz-
zata contemporaneamente da una stratificazione 
storica, culturale, urbanistica estremamente com-
plessa e ricca e da una fortissima pressione creati-
va e innovativa che non sempre riesce a esprimer-
si compiutamente. Considero questa possibilità 
di riflessione, di confronto e di dialogo un’occa-
sione che può rivelarsi per tutti noi straordinaria-
mente utile. 

Quanto a Napoli, possiamo presentare la com-
plessità delle problematiche che interessano la 
nostra città, con l’illustrazione dei diversi proget-
ti più o meno ambiziosi e articolati già in essere 
per il recupero e la riqualificazione di aree citta-
dine, spazi pubblici e privati, con azioni integra-

te di innovazione tecnologica e pratiche artisti-
che; ma ci attendiamo anche, forse soprattutto, 
che da questo incontro le nostre numerose realtà 
culturali, centri indipendenti e soggetti pubblici 
ricevano lo stimolo e l’opportunità di una gran-
de ricchezza e varietà di vedute alla città di Napo-
li, per una verifica, nel concreto, del comune 
obiettivo di sostenibilità economica e di svilup-
po sociale e culturale.

I’m particularly glad that this meeting is be-
ing held Naples, and that we could rely on a 
highly suggestive and historic setting such as 
the Convento di San Domenico Maggiore. 
Once part of a big and powerful monastic cita-
del located at the heart of the city, the Con-
vento is now providing a great example of func-
tional reuse and urban requalification. It 
served as a major location for the Universal 
Culture Forum, and today offers international 
actors a place for discussing and sharing their 
experiences.

It’s hardly necessary to stress how important 
the matters addressed during this event are in 
relation to our cities and to the city of Naples 
above all, which features both a very rich and 
diverse cultural, historic and urban heritage, 
and a highly creative and innovative spirit 
which sometimes lacks the necessary means to 
fully express itself. Being here today offers us 
an opportunity to ponder, discuss and share 
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thoughts which can prove extremely useful for 
all of us.

As far as Naples is concerned, today we 
could simply illustrate the complexity of the 
issues faced by the city by showcasing ongoing 
requalification projects concerning public and 
private areas, often consisting in technologi-
cally enhancing such areas and/or turning 
them into art spaces. On the contrary, we also 
expect (probably above all) the great variety of 
approaches and points of views exposed here 
today to become a source of enrichment and 
momentum for the many culturals actors, inde-

pendent cultural centers and public subjets ac-
tive in the Naples area. We also expect that 
this event will confirm our shared objective to 
safeguard economic sustainability while sup-
porting and fostering social and cultural devel-
opment.

Gaetano Daniele è Assessore alla Cultura e al Turismo 
del Comune di Napoli / Councillor for Culture and 
Tourism of the Municipality of Naples
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UNA RIGENERAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE /  FOR A URBAN, SOCIAL 
AND CULTURAL REGENERATION

Daniele Pittèri

Tra le varie espressioni dell’innovazione sociale 
assume un crescente rilievo la rigenerazione di 
beni immobili e spazi pubblici da destinare a ser-
vizi sociali, iniziative culturali, alloggi protetti, 
turismo comunitario. Gruppi tratta di un’impor-
tante sfida che impatta a vari livelli: sul piano ur-
bano, perché consente un recupero “attivo” di 
manufatti o spazi dismessi che non si limita al 
restauro, ma che “anima” tali luoghi con attività 
in grado da un lato di rispondere a bisogni, spes-
so facendoli emergere, di parti di cittadinanza o 
gruppi sociali, dall’altro rivitalizzando il territo-
rio e riqualificando intere aree; sul piano del wel-
fare, perché introduce delle forme nuove e dina-
miche di relazioni fra pubblico e privato, fra co-
munità di prossimità e territorio; sul piano della 
creazione di nuove imprese partecipative e dal 
basso, di tipo sociale e/o culturale, sulla loro le-
gittimazione e sulla sperimentazione di modali-
tà gestionali e manageriali innovative.

Si tratta di processi che toccano direttamente il 
piano della conoscenza, della diversità culturale 
e dello sviluppo sostenibile ossia le tematiche 
principali su cui si sono strutturati il programma 
e le attività del Forum Universale delle Culture 
di Napoli, che, attraverso il Forum Diffuso, ha 
voluto intendere il concetto di rigenerazione ur-
bana in senso molto ampio: una rigenerazione 
innanzitutto sociale e culturale dei territori, mi-

rata a diffondere le attività culturali anche in 
aree normalmente marginali o escluse da esse, ri-
portandole dentro i processi della quotidianità, 
destinandole a tutta la cittadinanza e non solo a 
parti di essa, perché stando nella vita di tutti i 
giorni la “informano”, le danno forma. 

Remixing Cities ha costituito, dentro questo 
processo ampio, non solo un momento di rifles-
sione, ma una parte del processo stesso, un pun-
to di testimonianza e di convergenza, un punto 
di partenza per la creazione di una rete di espe-
rienze e di connessioni della città con il resto del 
continente.

Among the various forms of social innova-
tion, urban regeneration of buildings and pub-
lic spaces is nowadays gaining greater rele-
vance. According to this approach, regener-
ated areas should host facilities for social serv-
ices or community-based tourism, shelters, or 
cultural activities. It’s a serious challenge that 
can bring change in many respects: from an ur-
ban point of view, buildings and structures are 
not only restored, but also revitalized. Regener-
ated areas are in fact given a new purpose 
which often consists in hosting activities and 
services that meet the citizens needs. Wel-
farewise, urban regeneration also brings about 
new and dynamic forms of interaction be-
tween the public and private sectors, and be-
tween local communities and the territory 
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they live in. It also fosters the birth of social 
and cultural enterprises characterized by par-
ticipative and bottom-up management. Fi-
nally, it helps those businesses establish 
themselves.These phenomena affect the way 
we think about knowledge, cultural diversity 
and sustainable development, which represent 
the core topic of the Universal Culture Forum 
of Naples. Relying partly on the activities car-
ried out by the Forum Diffuso, the Forum 
delle Culture aimed at outlining a definition of 
urban regeneration as broad as possible, de-
scribing it as a regeneration which is cultural 
and social above all, one that involves the 

launch of cultural activities in areas tradition-
ally lacking them, activities that shape our eve-
ryday life and that should be enjoyed by all citi-
zens, not only some of them.

Remixing Cities has not only provided an op-
portunity to reflect on the above-described 
processes, but has fully integrated them, aim-
ing at becoming a platform for convergence 
and experience-sharing between involved cit-
ies and the rest of the European continent.

Daniele Pittèri è Commissario della Fondazione Forum 
Universale delle Culture / Commissioner of the  Foun-
dation Forum Universale delle Cultur
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LABORATORIO DEL NOSTRO TEMPO / PRODUCING UP-TO-DATE KNOWLEDGE 
ABOUT URBAN REGENERATION

Maurizio Braccialarghe

Remixing Cities ha rappresentato per il GAI, 
l’Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani, 
un modo nuovo di affrontare temi oggi priorita-
ri per le nostre città. 

L’appuntamento di Napoli, infatti, si è configu-
rato quale laboratorio per mettere a confronto le 
più interessanti esperienze nazionali e internazio-
nali nell’ambito della rivitalizzazione dei territo-
ri. Un’opportunità per acquisire aggiornate con-
sapevolezze in un settore cruciale della rigenera-
zione urbana attraverso la conoscenza e la valo-
rizzazione di innovativi protagonismi riconosci-
bili spesso in giovani realtà indipendenti no-pro-
fit: associazioni, centri e collettivi che si identifi-
cano per attività autonome di produzione cultu-
rale capaci di costruire inediti percorsi creativi 
con una incisiva ricaduta sociale. 

La strada tracciata con questo incontro ci sti-
mola a moltiplicare le occasioni di analisi e cono-
scenza, per attivare programmi sempre più in li-
nea con le reali necessità del vivere i contesti del 
nostro tempo.   

Remixing Cities was the opportunity for the 
association GAI to discuss topics of broad rele-
vance for our cities in a new way.

The event held in Naples served as a forum 
for national and international actors in the 
field of urban regeneration to discuss and com-
pare their most valuable experiences. 

By presenting innovative initiatives – often 
run by young and no-profit entities such as as-
sociations, centers and think-tanks – Remix-
ing Cities has provided up-to-date knowledge 
about urban regeneration, while stressing the 
positive social impact of independent cultural 
production. Remixing Cities is a call for all ac-
tors involved in urban regeneration to multiply 
analysis initiatives in order to produce relevant 
knowledge and launch programs increasingly 
in tune with the needs of our times.  

Maurizio Braccialarghe è Presidente dell’Associazione 
GAI, Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione 
della città del Comune di Torino - President of GAI 
and Councillor for Culture, Tourism and Promotion 
of the City of the Municipality of Turin.
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PERIFERIE URBANE UNA NUOVA SFIDA PER IL MIBACT / URBAN SUBURBS: A NEW 
CHALLENGE FOR THE MINISTRY OF CULTUR AND TOURISM

Stefano D’Amico

Con la recente riforma del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo è stata istitui-
ta la nuova Direzione generale Arte e architettu-
ra contemporanee e periferie urbane – DG 
AAP. A ben vedere, se una struttura dirigenziale 
di livello generale dedicata al “contemporaneo” 
non costituisce una novità nell’ambito del Mini-
stero, lo è invece del tutto l’attenzione che il legi-
slatore ha riservato alle periferie urbane, ambito 
che sembrerebbe porsi a cavallo fra il più genera-
le “governo del territorio”, materia costituzional-
mente oggetto di legislazione concorrente, con 
potestà legislativa spettante alle Regioni, salvo 
che per la determinazione dei principi fonda-
mentali riservata alla legislazione dello Stato, e la 
tutela “ambientale”, in senso lato, di esclusiva legi-
slazione statale.

Con successivo decreto ministeriale è stato per-
tanto creato all’interno della DG AAP un Servi-
zio apposito – Periferie urbane appunto – specifi-
candone nel dettaglio le competenze. Queste ul-
time spaziano dalla promozione della qualità del 
progetto e dell’opera architettonica ed urbanisti-
ca, all’attività di conoscenza, catalogazione, stu-
dio e ricerca nei settori dell’architettura contem-
poranea e nella pianificazione territoriale e urba-
nistica, in connessione con la riqualificazione 
delle periferie urbane; dalla ricerca, conoscenza 
e valorizzazione degli archivi di architettura (in 

stretta collaborazione con la Direzione generale 
Archivi del Ministero e con le altre istituzioni di 
settore) alla conoscenza e promozione delle 
espressioni della cultura contemporanea, con, in 
particolare, il sostegno alle giovani generazioni. 
Il Servizio inoltre cura l’istruttoria per la parteci-
pazione del Ministro ai lavori del Comitato in-
terministeriale per le politiche urbane (CIPU) e 
può sia partecipare alla promozione e alla realiz-
zazione di programmi e piani di rigenerazione 
urbana e di riqualificazione, anche ambientale, 
delle periferie urbane, sia promuovere esso stesso 
iniziative in tal senso, anche attraverso risorse 
economiche aggiuntive appositamente previste 
dal cosiddetto “Art Bonus”.

Per la prima volta dalla sua fondazione pertan-
to e con una scelta strategica di grande rilevanza, 
il nostro Ministero rivolge la sua attenzione a 
queste parti di città, dove spesso si concentra 
gran parte della popolazione urbana e che, in 
molti contesti, costituisce, di fatto, la “vera” cit-
tà. Come noto, in taluni casi, anche per colpa di 
scelte progettuali all’epoca considerate pionieri-
stiche ma poi rivelatesi fallaci, ovvero della catti-
va o mancata gestione dei complessi e dei servizi 
realizzati, tali spazi sono divenuti purtroppo an-
che simbolo di profondo degrado abitativo, con 
conseguenze sociali talvolta impreviste ed incon-
trollabili. Proprio partendo da un’analisi critica 
oggettiva anche di tali esperienze negative credo 
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si debba ripartire, cercando di individuare tra le 
righe dell’analisi possibili soluzioni e attuabili ri-
medi. E’ indubbio che tale percorso, tutt’altro 
che semplice e di lunga e incerta prospettiva, 
non possa che passare attraverso una leale e profi-
cua collaborazione non solo con tutti gli altri at-
tori pubblici istituzionalmente coinvolti, (altre 
Amministrazioni dello Stato, Regioni e Comuni 
in primis) ma anche con il mondo dell’associazio-
nismo e del volontariato, talvolta più sensibile e 
attento al contesto territoriale ed in grado spesso 
di intercettare meglio e con maggiore efficacia le 
istanze di rigenerazione e di nuovo decoro che 
questi spazi richiedono come fondamentale pre-
messa per la crescita civile di una comunità. Alle 
volte può rivelarsi strategico, oltre che opportu-
no dal punto di vista economico ed etico, fare 
ricorso ad ex aree industriali dismesse o al riuso 
critico di spazi ed ambienti abbandonati, se-
mi-abbandonati o sottoutilizzati, per i quali pe-
raltro già esistono e sono disponibili anche sul 
web eccellenti censimenti su base nazionale o re-
gionale, per fornire alle periferie urbane quella 
minima dotazione di servizi indispensabili oggi 
mancanti. La felice esperienza del Progetto 
G124, avviata da Renzo Piano e dai suoi validissi-
mi collaboratori nel 2014 e proseguita anche nel-
l’anno in corso ed altri esempi che si vanno realiz-
zando, sia pure a fatica, in diversi contesti, sia ita-
liani che esteri, sembrano indicare dei possibili 
percorsi praticabili; essi vedono tuttavia come 
veri protagonisti della riqualificazione di questi 
spazi i loro abitanti, attraverso un processo di co-
involgimento e di riappropriazione che ritengo 
indispensabile per garantire anche in futuro il 
successo delle iniziative intraprese. Spesso tali 

azioni si concretizzano in piccoli e puntuali in-
terventi, talvolta anche di semplice arredo urba-
no e d’importo finanziariamente modesto, a di-
mostrazione che, al di là delle grandi strategie e 
delle buone intenzioni, sono poi le persone, con 
la loro tenacia, il loro entusiasmo, la loro passio-
ne, a sancire il buon esito di operazioni di que-
sto tipo.

Si tratta quindi di una sfida del tutto nuova ed 
assai ardua e complessa in cui il Ministero, attra-
verso la sua nuova Direzione generale, può met-
tere in campo un contributo importante in ter-
mini di qualità, anche attraverso un uso sapiente 
dell’arte contemporanea, un’effettiva valorizza-
zione delle capacità progettuali e creative in par-
ticolare delle giovani generazioni, oltre ad una 
intelligente e sensibile attenzione al contesto. 
Una sfida tuttavia che nessuno, credo, è oggi in 
grado di affrontare e vincere da solo.        

The recent reform of the italian Ministry of 
Cultural Heritage, Culture and Tourism re-
sulted in the establishment of the new govern-
ment body, the Directorate-General for Con-
temporary Architecture and Art and Enhance-
ment of Outlying Suburbs. While the exis-
tence of a government agency addressing con-
temporary trends in art and architecture 
might be seen as nothing new, such a great 
deal of attention being devoted to outlying ar-
eas is something we have rarely witnessed in 
Italy.These efforts translated in the launch of 
Periferie Urbane, a programme addressing 
cataloguing and enhancement of architecture 
repositories, promotion of various cultural ex-
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pressions, project monitoring and performing 
of overall quality control checks on works of 
architecture. Another distinctive trait of this 
new agency is that its services are especially 
aimed at supporting young generations. For 
the first time, the Ministry has focused its at-
tention on the suburbs, places that often 
house most of the population and that make 
up the very heart of the city. These areas some-
times witness the rise of social problems, and 
buildings in them are often degraded, but vi-
able solutions to these issues can nonetheless 
be found through objective and careful prob-
lem analysis. 

But more needs to be done: we must join 
forces with community groups and volunteer-
ing and charity organizations, those who can 
best voice the city dwellers’ wish to see dis-
missed industrial areas or abandoned spaces 
brought back to proper condition. Successful 
plans of functional reuse could finally provide 
outlying suburbs with much-needed services 
and amenities.

The successful G124 Project, launched by 
Renzo Piano, together with other ongoing ini-
tiatives, have shown us a viable approach con-
sisting in urban dwellers becoming the main 
actors of urban requalification through reap-
propriation of public spaces. This process, 
which often takes the form of small, individual 
and low-budget action such as spontaneous 
creation of street furniture, proves that urban 
enhancement can be brought about by people 

and not only through grand, government-led 
schemes.

We are facing a new, hard and complex chal-
lenge, one that none can face and win alone. 
No need to say how valuable support from the 
Ministry of Cultural Heritage could prove to 
this cause. (Summary)

Stefano D’Amico è Direttore Servizio II Periferie urbane 
- Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane, MiBACT - Director of Servizio II 
Urban Suburbs, General Directorate for Contempo-
rary Art and Architecture and Urban Suburbs, Mi-
BACT
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MIBACT A FIANCO DELLE GIOVANI GENERAZIONI PER RIVITALIZZARE UNA STRAOR-
DINARIA RICCHEZZA IMMOBILIARE DELLO STATO / MIBACT AND YOUNGER 

  GENERATIONS COLLABORATE TOWARDS REQUALIFICATION OF ITALY'S GREAT
        REAL ESTATE HERITAGE

Maria Grazia Bellisario

In questo periodo il MiBACT sta affrontando 
una nuova riflessione sui propri compiti istituzio-
nali e sulla conseguente riorganizzazione che ve-
drà - anche grazie alla costituzione di una rinno-
vata Direzione generale per l’architettura e l’arte 
contemporanee e le periferie urbane - una più 
ampia e specifica attenzione dedicata alle temati-
che delle città e delle sue dinamiche sociali. Un 
tema complesso questo, necessariamente e di-
chiaratamente multidisciplinare, che impegna 
dunque a tutti i livelli, gli amministratori delle 
nostre città, chiamati a interrogarsi anche rispet-
to alle nuove forme di aggregazione e gestione 
istituzionale, a partire dal concreto avvio funzio-
nale del tortuoso percorso delle costituende cit-
tà metropolitane.  

Il confronto sui processi di rigenerazione urba-
na intreccia le tematiche della cultura, cosìRUO-
LO come quelle della coesione sociale, della so-
stenibilità ambientale, della gestione consapevo-
le del patrimonio storico, dell'inclusione e parte-
cipazione democratica, nella ricerca di un benes-
sere complessivo per la qualità della vita delle 
persone. 

Si tratta di favorire quelle espressioni della crea-
tività e della sensibilità contemporanea capaci di 

mantenere il rapporto equilibrato tra nuove rea-
lizzazioni e rispetto del patrimonio culturale e 
dell’ambiente naturale, dell’identità dei luoghi, 
secondo principi di sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale.Qualità e sostenibilità dunque 
nella loro accezione più ampia, espressa nelle di-
verse componenti, senza trascurarne la capacità 
attrattiva in termini di innovazione, creatività e 
potenzialità  verso investimenti economici.

Studi, rapporti, raccomandazioni pubblicati 
nei vari Paesi europei - e gli approfondimenti 
condotti contenuti in questa stessa pubblicazio-
ne - indicano come le industrie creative possano 
svolgere un ruolo fondamentale di stimolo all’in-
novazione, spesso più di quanto le politiche pub-
bliche per la cultura riescano a riconoscere e 
comprendere.  

Si va diffondendo un crescente interesse delle 
istituzioni per queste tematiche e, all’operatività 
di molte città, si vanno affiancando alcuni stru-
menti di livello nazionale. Nel nostro settore, 
più di recente, questi strumenti vanno dal cd de-
creto Valore Cultura del 2013, ai riflessi del più 
recente decreto cd Art bonus del 2014. Il decre-
to Valore Cultura – e più, specificamente, l’art.6 
dell’attuale legge  del 7 ottobre 2013 n. 112 –  
seppure registri qualche rallentamento attuativo, 
ha aperto una significativa e positiva attenzione 
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alle esigenze di libera espressione della creatività 
giovanile; oltre a rispondere a un’oggettiva caren-
za di spazi e opportunità per dare ospitalità alle 
attività d’arte, chiama a confrontarsi con le for-
me della gestione degli spazi stessi e con le nume-
rose esperienze già in corso in ambiti nazionali e 
internazionali, spesso caratterizzate da percorsi 
difficili di occupazioni forzate o formalmente 
non regolate. 

I beni immobiliari afferenti allo Stato e agli en-
ti locali, costituiscono una ricchezza straordina-
ria che risulta oggi avere modesti rendimenti, a 
fronte di alti costi di gestione.  L’impegno del 
Ministero deve necessariamente svilupparsi in 
più direzioni e in specifiche  azioni a fianco delle 
amministrazioni territoriali e degli altri soggetti  
e delle reti associative che operano per le medesi-
me finalità, e in particolare: per la qualità degli 
interventi di riqualificazione del territorio. In 
quest’ambito, la ricerca della qualità attraverso la 
pratica del concorso deve essere sempre più la 
forma ordinaria di selezione delle migliori solu-
zioni progettuali, anche per mettere in campo 
idee innovative e per ampliare le opportunità of-
ferte alle giovani generazioni, che possano util-
mente confrontarsi e affiancarsi alle conoscenze 
espresse da profili più esperti in una leale ed effi-
cace collaborazione verso le migliori soluzioni 
per il bene comune; nel sostegno alle politiche 
culturali e delle specifiche azioni che devono ani-
mare l’offerta e la partecipazione sociale, a parti-
re dalle giovani generazioni. 

In sintesi, per sostenere percorsi di rigenerazio-
ne e riqualificazione urbana anche sperimentali, 

verso modelli che possano costituire risultati 
concreti, trasferibili in altre realtà, a vantaggio di 
tutti. Intendiamo farne patrimonio comune per 
il lavoro di confronto e collaborazione con tutte 
le istituzioni che operano per la qualità comples-
siva dell’offerta culturale territoriale.

A tal fine, appare necessario proseguire senz’al-
tro per promuovere il confronto e l’impegno di 
tutti su alcuni aspetti centrali – e tra loro com-
plementari. Tra questi, una costante e aggiornata 
mappatura della progettualità esistente per la co-
noscenza e il vantaggio di tutti, specie di quelle 
realtà meno avanzate in termini sperimentali. In 
estrema sintesi, misurare la domanda di spazi e 
l’offerta imprenditoriale creativa dei giovani. Va-
lutare dunque la disponibilità e l’uso degli spazi, 
quali elementi descrittivi della situazione attuale 
e delle condizioni per l’affidamento, che compor-
teranno opere di adattamento alle nuove funzio-
ni e di restauro. È in corso attualmente la ricogni-
zione da parte dell’Agenzia del Demanio e sarà 
necessario seguire, monitorare, promuovere il 
complesso delle attività a regime.

In parallelo, si affaccia la conseguente opportu-
nità di integrare saperi, esperienze, competenze, 
per formare e informare nuovi profili professio-
nali capaci di cogliere la stessa domanda che pro-
viene dalla giovani generazioni, che nelle loro 
migrazioni spontanee, organizzate o di necessi-
tà, portano espressioni di culture ed esperienze 
diverse, per trovare soluzioni progettuali innova-
tive che siano anche frutto dell’ascolto delle co-
munità di riferimento e di un lavoro partecipato 
aggiornato. 
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Va incrementata la ricerca di soluzioni organiz-
zative e gestionali che consentano nel tempo il 
permanere e l’efficacia dei risultati perseguiti at-
traverso la ricca progettualità già in corso da an-
ni in molte città. In questo ambito, va dato il 
massimo spazio a quelle soluzioni anche tecnolo-
gicamente innovative che sappiano coniugare la 
conoscenza e il rispetto dei luoghi e  recuperare, 
nella misura  possibile, i  messaggi e le identità 
tradizionali che gli stessi luoghi esprimono nella 
loro storia, collegando saperi e azioni positive 
trasversali a più generazioni in un’ottica di gestio-
ne integrata del territorio e di scambi maggiori 
tra territori diversi. Anche il MiBACT è dunque 
chiamato oggi a un impegno crescente che affian-
chi e rafforzi le forme tradizionali della tutela e 
della valorizzazione del patrimonio culturale, 
per sostenere, incentivare, diffondere le esperien-
ze di qualità, a vantaggio delle diverse comunità 
territoriali. 

Un percorso che può apparire complesso e tor-
tuoso, in quanto passa per la sensibilizzazione e 
la formazione, per le forme d’incentivazione e 
promozione; ma è soprattutto un percorso co-
mune: richiede il contestuale impegno degli am-
ministratori pubblici, del sistema universitario 
nelle diverse discipline, degli ordini professiona-
li, del sistema delle associazioni e delle imprese. 
E non può che attivarsi con il diretto, convinto e 
sostenuto contributo delle giovani generazioni e 
con l’attenzione delle istituzioni tutte a farne in-
terlocutori e protagonisti primari.  

Urban regeneration is clearly a complex issue 
requiring a multidisciplinary approach and en-

gaging city administrators on all levels. Discuss-
ing urban regeneration means addressing a 
broad range of topics such as culture, social co-
hesion, environmental sustainability, conscious 
management of  the historical heritage, citi-
zens involvement in decision-making proc-
esses, and finally the pursue of general well-
being of the population.

Urban regeneration also consists in promot-
ing forms of contemporary creativity and sensi-
bility capable of both supporting new creations 
and  safeguarding the cultural heritage and 
identity of concerned areas. The notions of 
quality and sustainability are in this regard to 
be understood in their broadest sense, which 
implies acknowledging their potential in terms 
of attracting investments and fostering innova-
tion and creativity. Unluckily, the italian gov-
ernment doesn't seem to fully uderstand how 
important a role creative businesses can play 
in this regard.

State-owned real estate being a very valuable 
yet unprofitable and costly asset nowadays, 
government bodies should adopt a cross-
cutting (and experimental, if necessary) ap-
proach to management so as to deliver good 
results in a wide range of situations. To this 
end, collective efforts are needed to assess the 
demand for available spaces and compare it to 
the supply of creative and cultural entrepre-
neurship projects. We have to tap into differ-
ent wisdoms, expertises and skills to produce 
new professional profiles that are consistent 
with the needs of young people, whose spon-
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taeous migration is the expression of different 
cultures and experiences.

Greater focus should be placed on research-
ing new management solutions so as to consoli-
date succesful urban regeneration initiatives 
held in other cities. Maximum support should 
be given to technologically innovative ideas 
that combine wisdom and respect for the sur-
roundings. The MiBACT is therefore called 
upon to increase its commitment while sup-
porting traditional ways of safeguarding cul-
tural heritage. It will be a difficult journey in-
deed, one that can only be achieved through 
active involvement of young people and gov-
ernment support. (Summary)

Maria Grazia Bellisario è direttore Servizio I – Coordi-
namento e relazioni internazionali, Ufficio UNESCO / 
Segretariato Generale MiBACT /  Director Service 1- 
Cooperation and international relationship, 
UNESCO Office / General Secretariat MiBACT
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“TERZO PAESAGGIO” - LUOGO DI NUOVI SAPERI E LINGUAGGI CREATIVI /  
 THE “THIRD LANDSCAPE”: A SOURCE OF KNOWLEDGE WHERE NEW CREATIVE

    LANGUAGES ARE BORN
Fabio De Chirico

La presente pubblicazione e il Seminario Inter-
nazionale REMIXING CITIES – La Rigenera-
zione Urbana e i Centri Indipendenti di Produ-
zione Culturale, svoltosi a Napoli nel settembre 
2014 nell’ambito del Forum Universale delle 
Culture rappresentano uno strumento di analisi 
e di approfondimento delle tematiche connesse 
alla rigenerazione dei territori e degli spazi urba-
ni, attraverso esperienze diversificate di integra-
zione e dialogo inter/culturale.

La questione del riuso degli spazi, siano essi pe-
riferici e urbani, o più semplicemente connessi 
alla ridefinizione di modelli di intersezione tra 
paesaggio agrario e città, attraversa tutto il dibat-
tito culturale e antropologico contemporaneo. È 
inevitabile, infatti, che il rapido deterioramento 
delle tecnologie, il celere processo di riconversio-
ne industriale, unitamente ai processi di globaliz-
zazione e di parallele rivendicazioni localistiche, 
abbiano prodotto mutamenti nei tessuti del no-
stro vivere quotidiano, nonché nelle modalità di 
scambi e relazioni interpersonali. Già dieci anni 
fa Gilles Clement teorizzava il concetto di “terzo 
paesaggio” per indicare quella costellazione di 
spazi sottratti ad una funzione precisa e per que-
sto considerati attraenti per ogni forma di elabo-
razione, quasi si trattasse di materia informe. Co-
sì lo studioso sintetizza questa idea: «Se si smet-
te di guardare il paesaggio come l’oggetto di 

un’attività umana subito si scopre (sarà una di-
menticanza del cartografo, una negligenza del 
politico?) una quantità di spazi indecisi, privi di 
funzione sui quali è difficile posare un no-
me.[....] Questo rende giustificabile raccoglierli 
sotto un unico termine. Propongo Terzo Paesag-
gio, terzo termine di un’analisi che ha raggruppa-
to i principali dati osservabili sotto l’ombra da 
un lato, la luce dall’altro». Uno spazio dunque 
della sottrazione, della indeterminatezza che si 
apre ad ogni differenza, ad ogni tentativo di pro-
grammata definizione, che accoglie ogni biodi-
versità e che si identifica nella linea di confine, 
nella difesa del patrimonio di indefinite identità 
contro ogni forma di omologazione e riduzione, 
contro ogni logica di sfruttamento economico e 
in difesa dell’alterità.

È in questo contesto che si assiste ad un lento 
emergere di modalità di riorganizzazione dei sa-
peri, prodotte per lo più in maniera plurale e de-
mocratica, da parte di soggetti ‘altri’ (associazio-
ni, cooperative, gruppi di varia identità, soggetti 
no profit, ecc.), non necessariamente istituziona-
lizzati, che rivendicano con forza la possibilità di 
riappropriarsi di questi spazi per ridefinirne la 
funzionalità, come strumento di partecipazione 
alla costruzione sociale e di riproposizione di 
una modalità per provare a ricostruire una qual-
che forma di identità, non sradicata dalla memo-
ria. Si pensi per esempio al fenomeno degli ‘orti 
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urbani’ o alle varie declinazioni della street art, 
le cui prime e più autentiche espressioni sono già 
pienamente affermate negli anni Ottanta del se-
colo scorso.

Un ruolo prioritario in queste dinamiche celeri 
quanto imprevedibili è svolto dalle arti visive e 
performative contemporanee, che, nella forma 
di un nomadismo e di una disseminazione di am-
biti generativi, diviene il linguaggio più consono 
per ridisegnare e riprogettare spazi e contesti.

La recente riforma del Mibact ha non a caso as-
segnato un ruolo prioritario alla produzione e 
alla creatività contemporanee, ridisegnando un 
assetto istituzionale che ha previsto la creazione 
di una Direzione Generale dell’arte e dell’Archi-
tettura contemporanee e delle Periferie urbane 
(DPCM del 29 agosto 2014, n.171), con parti-
colari competenze sulla qualità urbanistica e ar-
chitettonica e sulla promozione dell’arte e dell’ar-
chitettura contemporanee. 

Pertanto ritengo che, alla luce di tutte le attivi-
tà di programmazione e di indirizzo che verran-
no attuate, l’utilizzo di uno strumento conosciti-
vo come quello che qui si presenta sia di partico-
lare significato e possa rappresentare l’avvio per 
futuri e auspicabili momenti di approfondimen-
to e confronto.   

Reuse of abandoned spaces, be they located 
in urban or rural areas, is a topic that runs 
through the whole cultural and anthropologic 
debate of our era. The fast degradation of tech-
nology, the fast industrial reconversion, and 

finally globalization (along which regional sepa-
ratistic tendencies) have unavoidably changed 
our daily and social life. No more than ten 
years ago, Gilles Clément had already come up 
with the concept of “third landscape” to desig-
nate spaces which serve no specific purpose 
and are highly valued for their “malleable” na-
ture, as if they were modeling clay. “If we stop 
looking at landscape as the object of a human 
activity we immediately discover a quantity of 
spaces lacking function, undecided, which are 
difficult to name. This is the validation for gath-
ering them in one term. I suggest Third Land-
scape”. Spaces which celebrate emptyness and 
vagueness, open to different views and defini-
tions and to all biodiversity, acting as grey ar-
eas between different identities, shielding 
them from standardization, trivialisation and 
economic exploitation, and safeguarding other-
ness.

In this context we are now witnessing the 
slow rise of “new”, non-institutionalized, 
knowledge-producing entities (associations, 
cooperatives, community groups, no-profit or-
ganizations...) who are strongly asking to be en-
trusted with the management of unused 
spaces to provide them with a new purpose.

Thanks to their dissemination and their “no-
madic” nature, contemporary performative 
and visual arts are playing a key role in this 
fast-changing and unpredictable situation as 
they reveal to be the most appropriate tool for 
reconversion of urban spaces.
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It is no coincidence that the recent reform of 
Mibact, through the creation of the 
Directorate-General for Contemporary Archi-
tecture and Art and Enhancement of Outlying 
Suburbs, is set to give special support to these 
forms of artistic expression. (Summary) 

Fabio De Chirico è Direttore Servizio I, Arte e Architet-
tura contemporanee, presso la Direzione Generale Arte e 
Architettura contemporanee e Periferie urbane, MiBACT 
/ Director of Servizio I, Contemporary Art and Ar-
chitecture, General Directorate for Contemporary 
Art and Architecture and Urban Suburbs, MiBACT 
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ESIDENZE ARTISTICHE COME ATTIVATORI DI RELAZIONI E PROCESSI TRA AR-
TISTI E COMUNITÀ LOCALI / ARTISTIC RESIDENCIES: PLACES WHERE NEW

   RELATIONSHIPS BETWEEN ARTISTS AND COMMUNITIES ARISE

Donatella Ferrante

Non è un caso che due importanti appunta-
menti internazionali degli ultimi mesi, Re-
mixing Cities, La Rigenerazione Urbana e i Cen-
tri Indipendenti di Produzione Culturale a Na-
poli, nel quadro del Forum delle Culture e Rege-
neration, l’incontro satellite dell’IETM (Infor-
mal European Theatre Meeting) a Bergamo, ab-
biano entrambi evocato la rigenerazione come 
condizione di pratiche artistiche e sociali, facen-
do emergere una dimensione progettuale che si 
salda alla necessità di ripensare, in stretta correla-
zione tra loro, luoghi  e condizioni creative, rige-
nerazione urbana, sostenibilità  della produzio-
ne artistica e culturale, ricambio generazionale. 
Il nostro paese si allinea così ad altre esperienze 
europee, interpretando e accogliendo una sensi-
bilità contemporanea di linguaggi, espressioni, 
contaminazioni, a partire da città e da territori 
abitati e reinventati da artisti, sia quando si trat-
ta di luoghi già riconosciuti nel loro valore sim-
bolico, sia quando si ha a che fare con spazi ab-
bandonati che vengono rivitalizzati e restituiti 
ad una comunità, grazie anche  a forme  inedite 
di gestione  e di produzione culturale.

Dal punto di vista dello spettacolo dal vivo, 
l’esperienza che più si avvicina a questa dimensio-
ne, è sicuramente quella delle residenze artisti-

che, così come si sono sviluppate da diversi anni 
in una pluralità di regioni italiane, in alcuni casi 
nel quadro di una esplicita volontà normativa e 
di sistema da parte dell’Ente locale. Le residenze 
in Italia, accompagnate o meno da un intervento 
istituzionale organico, nascono da alcune precise 
esigenze artistiche, non riconducibili alla sola di-
namica della produzione e distribuzione: la map-
pa delle residenze si configura piuttosto nella va-
rietà di tipologie differenti per profilo gestionale 
e priorità di indirizzo, con una articolazione che  
va dai  teatri abitati affidati alla responsabilità di 
compagnie e formazioni artistiche, alla gestione 
e curatela di spazi che si connotano piuttosto 
per l’accoglienza di una pluralità di esperienze 
creative di formazione e confronto. Insomma, 
luoghi dove è possibile creare e progettare e nel-
lo stesso tempo costruire relazioni tra artisti e co-
munità. Le residenze propongono così oggi un 
quadro molto ricco e vario, che ha ormai una sto-
ria ed una propria narrazione polifonica, come 
testimonia il recente volume “Nobiltà e miseria. 
Presente e futuro delle residenze creative in Italia 
“a cura di Fabio Biondi, Edoardo Donatini, Ge-
rardo Guccini, che ha raccolto la prima tappa di 
un percorso di analisi e riflessione intorno alle 
esperienze residenziali, raccontate appunto da 
protagonisti ed osservatori e a cui rimando, per 
chi abbia voglia di approfondire l’argomento. 
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Da quest’anno, poi, le residenze trovano un espli-
cito riconoscimento nel quadro del D.M. 1 lu-
glio 2014, n. 71, che ha rinnovato le modalità di 
sostegno allo spettacolo e che appunto prevede 
accordi di programma e di cooperazione tra 
l’Amministrazione Centrale del MiBACT – Di-
rezione Spettacolo e gli  Enti Locali  per l’inse-
diamento, lo sviluppo, il consolidamento delle 
residenze artistiche.

Con questa intesa triennale si intende ricono-
scere e rafforzare, attraverso la cooperazione Sta-
to Regioni, pratiche di ricerca creativa multidisci-
plinare non necessariamente o immediatamente 
collegate alle attività di produzione ed alle dina-
miche della domanda e dell’offerta, valorizzando 
piuttosto la pratica del risiedere artistico per la 
capacità di generare processi creativi e rigenerare 
relazioni tra artisti e comunità. I punti cardine 
intorno a cui ruotano i principi  dell’Accordo, 
sono infatti quelli di un potenziamento delle atti-
vità di lavoro artistico di ricerca e delle opportu-
nità di crescita professionale, favorendo l’attra-
versamento dei luoghi di residenza da parte di 
più artisti, il confronto tra le pratiche, la valoriz-
zazione delle creatività emergenti, insieme a mo-
dalità innovative nel rapporto costruttivo e com-
plice tra “abitanti delle residenze e comunità ter-
ritoriali”.

In quest’ottica le residenze rappresentano la 
possibilità di configurare nel panorama del siste-
ma delle arti dal vivo, luoghi/laboratorio di crea-
zione contemporanea, con una attenzione al pro-
cesso, piuttosto che al prodotto, alimentando un 

rapporto con lo spazio ed il tempo delle pratiche 
artistiche, non convenzionale. 

Valorizzare il processo di creazione e di con-
fronto rimanda anche alle opportunità dell’anda-
re e del tornare, e quindi al tema della mobilità 
artistica transnazionale come condizione dell’ar-
tista,  sia nella fase formativa che nel corso del-
l’intera vita professionale.

In questo senso il convegno Boarding Pass orga-
nizzato dal MiBACT in collaborazione con Il 
GAI ed il comune di Milano, durante il semestre 
di presidenza italiana della UE, ha evidenziato, 
come la mobilità sia una forza trainante per i pro-
cessi creativi e la loro disseminazione, insieme 
alla stretta connessione tra mobilità e residenzia-
lità.

E’ importante infatti sottolineare come la mo-
bilità oggi rappresenti non solo uno strumento 
di professionalizzazione per il singolo artista, ma 
vada “ricontestualizzata e inscritta in un discorso 
che chiama in causa l’urgenza di agire sul tessuto 
sociale ed il ruolo degli artisti e degli operatori 
come agenti di rigenerazione territoriale attraver-
so lo sguardo altro e straniero del segno artisti-
co”.

   It is not by chance that both during Remix-
ing Cities and the IETM meeting, urban regen-
eration projects were described as being a 
highly fertile ground for artistic and social ini-
tiatives. Like other european countries, Italy 
has witnessed innovative forms of cultural pro-
duction and management consisting in allow-
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ing unused or dismissed areas to be reshaped 
and embellished by artists before being re-
turned to the community.

The world of performative arts has a similar 
example to offer in the shape of artist residen-
cies whose creation (which sometimes enjoys 
government support) can’t be explained by 
trends of supply and demand in the art mar-
ket: their aim is rather to offer a broad range 
of art spaces run through various management 
patterns and fulfilling different functions. This 
goes from a number of residential theaters 
(theaters which also offer housing) now being 
entirely run by theater companies to the set-
ting up of art spaces hosting many artistic ini-
tiatives, thus creating a perfect setting for 
stronger relationships between artists and lo-
cal communities to arise.

This year, artist residencies have finally been 
given due recognition thanks to Ministerial De-
cree no.1 which has introduced a new support 
arrangements for performative arts. Through 
collaboration between national and regional 
governments, this three-years support pro-
gramme is set to strengthen multi-disciplinary 
creative practices and to support artistic occu-
pation of buildings and facilities so as to foster 
creative processes.

From this perspective, artist residencies act 
as contemporary creative workshops in the vis-
ual art scene whose work focuses on the artis-
tic process rather than on its outcome.

Promoting creative processes also means ad-
ressing the issue of international artist mobil-
ity, which should be understood as a constant 
thing in the life of an artist, stretching from 
his training years to the end of his career.  Mo-
bility can no more be only regarded as a “train-
ing tool”: on the contrary, it needs to be recon-
textualized and must find its place in projects aim-
ing both at reinforcing the social fabric and regen-
erating dismissed areas through art.( Summary )

Donatella Ferrante è Direttore Servizio I - Teatro, 
danza, attività circensi e spettacolo viaggiante / Direzi-
one Generale Spettacolo, MiBACT - Director of Servi-
zio I – Theatre, Dance, Circus Activities and  travel-
ing shows / General Directorate, MiBACT
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REATIVITÀ COME RIGENERAZIONE / CREATIVITY AS RIGENERATION
 

Massimo Maisto, Eleonora Mosco,  
Raffaella Curioni

“Rigenerazione urbana”, “creatività” e “giova-
ni”: sono queste le parole al centro del convegno 
Remixing Cities e che definiscono, in una reci-
proca tessitura e declinazione progettuale, i per-
corsi e gli interventi di riqualificazione e ridefini-
zione d’uso dei contenitori e degli spazi dismessi 
delle città italiane. 

Il concetto di “rigenerazione urbana”, di prove-
nienza anglosassone, è stato assunto come focus 
della discussione per indicare la particolare com-
plessità e la singolare delicatezza di interventi 
che si vogliono rivolti non solo (e non tanto) a 
incrementare le specifiche “qualità” (architettoni-
che, urbanistiche, culturali, ambientali, economi-
che, sociali) di un edificio pubblico o privato 
che ha perso la sua destinazione d’uso, di un 
quartiere o di un’area urbana, ma piuttosto a ri-
pensare e a ridefinire la vocazione di tali ambiti 
urbani, a incidere sulla specifica connotazione 
funzionale di determinati territori in rapporto 
dinamico e di mutua influenza con il resto della 
città. 

Allo stesso modo, questa direttrice d’azione ve-
de nella creatività giovanile l’ambito progettuale 
e operativo da assumere per declinare dal punto 
di vista funzionale il tema della rigenerazione. 
Parlare di creatività giovanile, infatti, significa 
situarsi alla confluenza di numerosi e diversifica-

ti settori della società e della contemporaneità. I 
giovani creativi, ancor di più nell’epoca attuale, 
sono fra i principali produttori di sapere e di fu-
turo, utilizzando la loro capacità e fantasia non 
solo per realizzare opere d’arte, ma scenari e fat-
tori di innovazione. 

New economy, industrie creative, relazioni fra 
creatività e mondo scientifico e tecnologico, mul-
timedialità, riqualificazione degli spazi a fini cul-
turali, aggregativi ed economici: tutti questi so-
no ambiti che al giorno d’oggi mettono in gioco 
e vedono come protagonisti i giovani creativi, in 
un processo che considera compiutamente i gio-
vani come una risorsa e non un problema per la 
collettività.

Urban regeneration, creativity and young 
people were the main keywords at the core of 
the forum Remixing Cities. Each of them is 
synonym with various projects, and they have 
served as guidelines for urban regeneration 
plans in Italy aiming at requalifying dismissed 
areas and entrusting them with new functions. 
The term urban regeneration has been placed 
at the heart of the debate so as to stress the 
complex and non-invasive nature of projects 
which aim not only (and, in fact, not really) at 
“improving” dismissed buildings from an ar-
chitetural, urbanistic, cultural, environmental, 
economic and social point of view, but also at 
redefining the specific and traditional function 
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of  the mutually and dynamically intercon-
nected urban and rural areas. According to 
this approach, when defining new tasks for re-
generted areas, priority should be given to sup-
porting youth-led initiatives, as dealing with 
youth creativity means acknowledging the 
many roles playes by the younger generations 
in our society. Today more than ever, young 
people are not only the main producers of 
knowledge, but they are also those who create 
the future, since their skills and imagination 
doesn’t only produce works of art  but also in-
novation. 

New economy, creative businesses, connec-
tions between creativity, science and technol-
ogy, multimediality, regeneration plans serving 

cultural, social and economic purposes: these 
are all areas in which young talents play a ma-
jor and challenging part, acting as players in a 
process that considers them a precious re-
source and not a problem.

Massimo Maisto è Vicesindaco - Assessore Cultura, Tur-
ismo, Personale, Giovani, Città Universitaria del 
Comune di Ferrara - Deputy mayor of Ferrara-
Councillor for Culture, Tourism and Young People

Eleonora Mosco è Vicesindaco - Assessore Politiche 
giovanili, Commercio, Innovazione e Smart City del 
Comune di Padova - Deputy mayor of Padova-
Councillor for Youth Policies and Trade

Raffaella Curioni è Assessora all’Educazione e Cono-
scenza, Creatività Giovanile e Università del Comune di 
Reggio Emilia - Councillor for Education, Youth Crea-
tivity and University of the Municipality of Reggio Emilia
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RASFORMAZIONI CULTURALI E NUOVI SCENARI URBANI / CULTURAL TRANSFOR-
MATIONS AND NEW URBAN LANDSCAPES

 Luigi Ratclif

L’Associazione Circuito Giovani Artisti Italia-
ni, ha scelto negli ultimi anni di focalizzare la 
propria attenzione su due grandi temi: i Centri 
Indipendenti di Produzione Culturale e la Rige-
nerazione Urbana.

Tale interesse è nato principalmente dalla ne-
cessità di contribuire attivamente alla realizzazio-
ne di percorsi che possano rispondere a nuove 
istanze. Il processo progettuale che stiamo co-
struendo insieme alle Città della nostra rete par-
te dalla consapevolezza che oggi sia doveroso im-
plementare il dialogo tra le Istituzioni e quelle 
realtà culturali, spesso gestite da giovani, che for-
mano un vitale tessuto creativo e che operano 
spesso in un ambito sociale complesso, promuo-
vendo meccanismi capaci di sviluppare uno stret-
to rapporto con le comunità locali.

La relazione con l’esigenza, non solo italiana, 
di rivitalizzare aree urbane dimesse tramite il lo-
ro recupero con differenti destinazioni d’uso è 
evidente e si configura come razionale opportu-
nità di promuovere scenari finalizzati all’imple-
mentazione di efficaci modelli culturali che pro-
ducano lavoro.  

Abbiamo così messo in campo diverse azioni, 
vere occasioni per indagare e conoscere le miglio-
ri formule di interazione che abbiano effettiva 
rispondenza con scelte politiche non solo locali 

ma anche nazionali e internazionali. Tra queste 
segnaliamo, a cura del GAI, RiGenerAzioni 
Creative*, l’importante progetto in 17 città italia-
ne con lo scopo di far rinascere  edifici pubblici 
o privati e aree dimesse inserendo insediamenti 
creativi; e inoltre alcuni appuntamenti con gli 
operatori di settore, artisti, amministratori loca-
li: ARTCAMP a Torino, nel giugno 2012, De-
stroy PowerPoint a Lecce nel dicembre 2013 e 
Remixing Cities a Napoli nel settembre 2014. 
Quest’ultimo appuntamento, realizzato nel qua-
dro del Forum Universale delle Culture, ci ha 
consentito di fare il punto della situazione invi-
tando interlocutori e realtà affermate con cui in-
nescare uno stimolante confronto per studiare e 
applicare modelli di trasformazione responsabi-
le. 

Un approccio non solo investigativo ma genera-
tore di concrete opportunità mutate a Napoli in 
impegni per il futuro. 

In its quest for new solutions to emerging 
needs, the association GAI has focused on two 
main topics  in the last few years: independent 
centers for cultural production and urban re-
generation.

Our project, involving anumber of member 
cities, tackles the need for a tigher coopera-
tion between those institutions, local commu-
nities cultural bodies - often run by young peo-
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ple – which significantly support and foster 
creativity while often operating in tense social 
contexts. The link between our action and It-
aly’s need for urban regeneration of dismissed 
areas – a need that is also felt by other coun-
tries – is very clear, and can bring about new 
cultural models while creating jobs. We have 
therefore launched various projects aiming at 
studying the best possible forms of interac-
tions with governments on a national and inter-
national level, including RiGerAzioni Creative, 
a GAI-led plan aiming at regenerating public 
and private buildings and brownfield areas in 
17 italian cities through creation of a number 
of ateliers. 

Other events have been organized in the past 
to bring together operators, artists and local 

administrators involved in urban regeneration: 
ARTCAMP in Turin in June 2012, Destroy 
PowerPoint in Lecce in December 2013 and 
Remixing Cities in Naples in September 2014. 
This last event, organized within the frame-
work of the Universal Culture Forum, allowed 
various actors and stakeholders to engage in a 
genuine and interesting debate so as to take 
stock of the current situation while analyzing 
existing forms of responsible transformation. 
We have adopted an investigative approach ca-
pable of generating genuine ideas that, here in 
Naples, have translated into goals for the fu-
ture.

Luigi Ratclif  è Segretario GAI – Associazione Circuito 
Giovani Artisti Italiani - Secretary of GAI - Associa-
tion for the Circuit of Young Italian Artists 
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RiGenerAzioni Creative
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RiGenerAzioni Creative è un progetto a cura del GAI 
che vede 17 città italiane della sua rete unite con lo scopo 
di far rinascere edifici pubblici o privati e aree dismesse in-
serendo insediamenti creativi. Nella sezione Mappe, di se-
guito, sono descritte azioni che riguardano le città di Na-
poli, Ferrara, Torino, Padova, Cagliari, Bari e Reggio 
Emilia. 

RiGenerazioni Creative is a GAI-led project, involving 
17 cities of its network, all sharing a common goal: 
breathing new life into dismissed building (publicly or 
privately-owned) and brownfield areas through establish-
ment of indipendent centers for cultural production. In 
the section “Mappe” you’ll find a description of some on-
going actions in Naples, Ferrara, Turin, Padua, Cagliari, 
Bari and Reggio Emilia.



ESPERIENZE



Diego Farina, Introduzione

Diego Farina

Essere curiosi di capire se i centri di produzio-
ne culturale indipendente possono rappresenta-
re tasselli della tanto declamata Rigenerazione 
Urbana.

Partendo da questo abbrivio e dalla rete dei 
Centri mappati dal GAI, il lavoro di Remixing 
Cities ha analizzato casi concreti di trasformazio-
ni e gestioni di immobili dismessi o che avevano 
perso la loro funzione originale.

La ricerca è stata effettuata individuando tutte 
le fasi di un percorso più che mai complesso dal 
punto di vista dello sviluppo temporale, andan-
do a rintracciare esempi di centri ancora in cerca 
di un proprio ambito specifico, realtà appena in-
sediate ed ancora nella fase “euforica” della pri-
ma colonizzazione, associazioni alle prese con la 
dura imposizione normativa legata alla trasfor-
mazione edilizia e vere e proprie imprese che 
hanno già conclusa la fase di rigenerazione di 
uno spazio. 

I contenuti della ricerca hanno generato all’in-
terno del percorso di Remixing Cities numerosi 
quesiti che sono diventati la struttura portante 
delle analisi politiche del seminario stesso: inter-
rogativi sul sistema paese, sia nazionale che loca-
le, sulla possibilità di sostenere questi percorsi di 
trasformazione non appesantendoli con pratiche 

burocratiche elefantiache; interrogativi sui tem-
pi e sui costi che, se entrambi definiti, sarebbero 
il miglior biglietto da visita per attrarre investito-
ri ma se, come spesso capita, incerti, sono la prin-
cipale causa di abbandono di un progetto.

Agli interrogativi si aggiungono le certezze di 
dover trasformare i modelli organizzativi esisten-
ti, perché non più adeguati, e la consapevolezza 
di poter raggiungere questo risultato solo attra-
verso una leadership politica portatrice di un rin-
novato rapporto tra organizzazioni rappresenta-
tive e ambito privato. 

Driven by curiosity and the will to figure out 
whether independent centers of cultural pro-
dution can really play a valuable role in urban 
regeneration initiatives we hear so much 
about, and aware of the work accomplished by 
GAI-related centers, the Remixing Cities fo-
rum has analyzed a number of concrete exam-
ples of successful regeneration and requalifica-
tion of dismissed facilities.

This complex study has focused on a variety 
of situations: facilities waiting to be assigned a 
new specific function, newly-launched regen-
eration plans and the initial euphoria they 
bring about, associations struggling to get a 
building transformation permit, and finally 
businesses who have already successfully re-
generated a facility.
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This research also helped to better focus the 
various political analyses carried out during the 
seminar, which covered the country economic 
system both on a national and local level, while 
raising the question of whether it’s possible to 
support regeneration projects while avoiding 
lenghty procedures. The forum has also dealt 
with the issue of time and costs, underlying 
how precise and clear measurements can be of 
great help in attracting investors, whereas un-
certain figures (which is often the case in It-
aly) often lead projects to be abandoned.

An approach based on the manifest need to 
change current organisational models as the 
ones currently used can’t provide satysfuing 
results any more. The awareness that this can 
ony be achiived through a new political leader-
ship capable of bringing about a new relation-
ship between representative organisations and 
sakeholders from the private sector.

Diego Farina è Coordinatore scientifico del Seminario Re-
mixing Cities. Architetto, Presidente OA PPC di Fer-
rara, Presidente dell’Associazione Città della Cultura / 
Cultura della città / architect and scientific coordina-
tor of Remixing Cities. President of OA PP in Fer-
rara, and of the association Città della Cultura / Cul-
tura della città
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CASE STUDY | FARM CULTURAL PARK

     

Gabor Bertenyi

Il centro storico di Budapest ha subito una 
straordinaria trasformazione negli ultimi dieci 
anni, grazie al significativo contributo che i Ruin 
Pubs hanno apportato al processo di trasforma-
zione della sua natura. Da tetro e degradato, il 
quartiere centrale di Elizabethstadt è diventato 

un luogo fiorente, pulsante e colorato, frequenta-
to da numerosi turisti e  giovani ungheresi.

Torniamo all’inizio degli anni 2000, quando 
edifici e appartamenti secolari venivano venduti 
agli inquilini e a speculatori. Le aree vuote erano 
usate come parcheggi. Le principali caratteristi-
che della scena erano i numerosi edifici vuoti, le 
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RUIN PUB, Budapest

Szimpla Kert a Budapest /  Szimpla Kert pub in Budapest



  

vaste aree dismesse e una popolazione tendente 
all’invecchiamento. Il turismo non faceva nume-
ri significativi e della vita notturna non vi era 
quasi traccia.

Il processo di rigenerazione della zona è stato 
inizialmente innescato da diversi livelli di impre-
se nel settore dei servizi, imprese riconosciute e 
tipizzati a livello internazionale come Ruin Bars 
(bar tra le rovine).

Emblematico pioniere di questi locali è stato il 
Szimpla Kert, aperto nel 2002 „per scoprire se 
fosse possibile sostenere una cultura alternativa 
su base „profit”, per sopravvivere alla costruzione 
apparentemente senza fine, per avere una delle 
migliori cucine della città, per mostrare film au-
to-distribuiti, organizzare festival di animazione 
e altre cose del genere. A oggi la risposta sembra 
essere: sì, è possibile.” 

Quando aprì il primo Ruin Bar, il Szimpla 
Kert, nel cortile interno di una vecchia fabbrica 
di stufe del XIX secolo, l’edificio era stato vendu-
to a un’immobiliare estera ed era condannato a 
essere demolito e svuotato in modo da poter uti-
lizzare il cortile interno come parcheggio. L’edifi-
cio è stato invece riconvertito in un enorme bar 
con cinema all’aperto e con una programmazio-
ne di eventi culturali gratuiti. Questo modello si 
è dimostrato fin dall’inizio essere di grande suc-
cesso e ha portato al moltiplicarsi dei Ruin Pub 
– da semplici cloni e „taglia-incolla” di bar esi-
stenti, a progetti più articolati e specifici con di-
verse „attività collegate” e contenuti culturali.

Il proliferare dei pub ha prodotto naturalmen-
te anche effetti collaterali indesiderati: questa 
operazione, infatti, è stata fortemente contrasta-
ta dagli abitanti del quartiere. Anche se i prezzi 
delle proprietà salivano – perché il quartiere sta-
va diventando di tendenza – agli abitanti rimane-
vano opzioni di mobilità molto limitate, a causa 
della struttura del mercato immobiliare unghere-
se.

Questo importante sviluppo è stato seguito 
con un atteggiamento difensivo e piuttosto ca-
suale dalla pubblica amministrazione locale: 
mancanza di progettazione, di priorità di svilup-
po e incapacità nel sostenere posizioni talvolta 
anche conflittuali sono stati i „pilastri” di questo 
contesto politico. Dopo la Grande Liberalizza-
zione del quadro normativo per l’operatività dei 
pub e dei ristoranti nel 2009 ci furono chiari se-
gnali di una escalation: la parte un tempo ebrai-
ca del VII° distretto si era trasformata definitiva-
mente nel „quartiere del divertimento” di Buda-
pest. Le lamentele dei cittadini sono state gestite 
con interventi casuali basati su direttive poco 
chiare delle autorità e da negoziazioni private su 
base individuale. Di conseguenza è stata istituita 
un’alleanza dei pub (Association for a Liveable 
Inner-Elizabethstadt) per affrontare la situazio-
ne ed esercitare un’influenza direttamente sui re-
sponsabili delle politiche, un’alleanza che ha fun-
zionato solo in situazioni critiche.

Szimpla Kert ha iniziato a dare l’esempio e a co-
involgere persone del luogo, organizzando mer-
cati contadini, Community Cooking nei fine set-
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timana e avviando un’iniziativa di pedonalizza-
zione della zona.

La „gentrificazione” spontanea e la „hipsterizza-
zione” pongono degli interrogativi probabilmen-
te di natura irrisolvibile: esiste una strada ottima-
le affinché la governance locale possa facilitare e 
sostenere vie creative alla rigenerazione urbana 
basate su principi culturali? Qual è il punto di 
non ritorno che conduce in una direzione di 
cambiamento irreversibile di un luogo – senza 
reali opzioni di intervento per la pubblica ammi-
nistrazione? Quali sono i vantaggi e gli svantag-
gi di operare come attori locali in uno „spazio 
sordo”, senza una reale interazione e cooperazio-
ne con le autorità locali? Le rispose e le soluzio-
ni stanno nel fare…

Inner downtown Budapest has transformed 
tremendously over the last decade, ’Ruin Pubs’ 
contributing significantly to its changing na-
ture. From a gloomy, deteriorating quarter, In-
ner Elizabethstadt has become a colorful, thriv-
ing, pulsating venue, frequented by a number 
of tourists and young Hungarians never seen 
before.

Back in the early 2000s, century-old build-
ings and flats were either sold for former ten-
ants or for speculants and developers. Empty 
areas were utilized as parking lots. Numerous 
empty buildings, extended deserted areas and 
an ageing population were the main character-
istics of the scene. No significant tourism and 
practically no traces of nightlife.

The on-going regeneration of the area was ini-
tially triggered by several layers of businesses 
from the service sector, internationally recog-
nized and typified as ’ruin bars’. 

The most emblematic pioneer of them, Szim-
pla Kert has been running since 2002 ’to find 
out, whether it’s possible to support an alterna-
tive culture on a profit-oriented basis, to sur-
vive seemingly endless construction, to have 
one of the best cuisines in town, to screen 
self-distributed movies in our own open-air cin-
ema, to organize animation festivals, and other 
such things. The answer seems to be so far: 
YES, it is possible’. 

As the first Ruin Bar, Szimpla Kert  was 
opened in the backyard of an old stove factory 
from the 19th Century with a residential 
front-side. The building itself was sold for an 
off-shore developer,  condemned to be demol-
ished, emptied out in order to utilize the back-
yard as a parking lot. The rented building has 
been converted as a huge bar with an open-air 
cinema and diverse (and entry-free) cultural 
events. The concept has proven to be a great 
success from the very beginning and led to the 
multiplication and of ‚ruin pubs’ - from simple 
clones and copy-pastes to further developed/
specified ones with different ’attached applica-
tions’ and cultural contents.

The proliferation of the pubs naturally also 
had non-desirable side-effects: the operation 
of the them was strongly opposed by local citi-
zens.  Even if property-prices were going up - 
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as the district became fashionable - locals had 
just very limited options for mobility, due to 
the structure of the Hungarian property mar-
ket. 

This remarkable development was followed 
by the defensive and rather random acting of 
local public administration and governance: 
missing concept for development directions, 
nonexisting priorities,  conflict-avoidance 
above all were the ’pillars’ of the given policy 
context. After the Great Liberalization of the 
regulative framework of operating pubs and 
restaurants in 2009, there were clear signs of 
an escalation: the former Jewish part of the 
VII. District has ultimately become the ’Party 
Quarter’ of Budapest. The complaints of the 
locals were handled by random interventions 
based on unclear directives of the authorities 
and by private negotiations on an individual ba-
sis. An Alliance of the pubs (Association for a 
Liveable Inner-Elizabethstadt) has been estab-
lished to tackle the situation and to influence 
the policy makers directly, but operates only 
in accute situations. 

Szimpla Kert started to lead by example to 
take locals on board by organizing Farmers’ 
Market and  Community Cooking on week-
ends and by starting a Pedestrian Street Initia-
tive. 

The spontaneus gentrification and hipsterifi-
cation of the quarter raises questions of a 
probably insolvable nature: is there an optimal 
path for local governance to facilitate and sup-

port creative ways of urban regeneration based 
on cultural principles? Where are the critical 
tipping points leading to irreversible directions 
of change in a locality – with no real options 
for interventions for the public administra-
tion? What are the advantages and disadvan-
tages of a playing as a local actor in a ’deaf 
space’ with no real interaction and co-
operation with the local authorities? Answers 
and solutions are just in the making...

Gabor Bertenyi è uno dei fondatori di Szimpla Kert e at-
tualmente si occupa di Agri Kulti e di innovativi mercati 
contadini / is one of the founders of Szimpla Kert, his 
current enterprise is Agri Kulti Ltd pioneering Farmers’ 
Markets

agrikulti.hu

szimpla.hu

32

http://www.agrikulti.hu
http://www.agrikulti.hu
http://www.szimpla.hu
http://www.szimpla.hu


MADE IN CLOISTER , Napoli / Naples

Davide De Blasio

Made in Cloister - progetto promosso da Fon-
dazione Tramontano Arte,  Rosalba Impronta e 
dall’arch. Antonio Martiniello – nasce dal desi-
derio di sottrarre al degrado il Chiostro Piccolo 
della Chiesa di Santa Caterina a Formiello attra-
verso un’operazione di riconversione dell’intera 
insula del “Lanificio”, di cui il chiostro è parte. 
Riallacciandosi alla radicata vocazione del “fare” 
di questo luogo, il progetto mira a recuperare e 
rilanciare la tradizionale sapienza artigiana attra-
verso l’incontro con artisti e designer internazio-

nali, per rendere il Chiostro un luogo di eccellen-
za creativa e sperimentazione.

Sono infatti le visioni di artisti e designer ciò 
che più di ogni altra cosa può da un lato attrarre 
giovani e pubblico internazionale, e dall’altro co-
involgere la comunità locale per realizzare un 
modello di sviluppo sostenibile del territorio. Il 
progetto prevede la ristrutturazione del Chio-
stro, con il recupero degli originari motivi archi-
tettonici e degli affreschi cinquecenteschi, dove 
artisti e designer potranno “risiedere” e lavorare 
con i maestri artigiani. Sarà posta attenzione al 
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processo creativo e produttivo, allo scopo di svi-
luppare la conoscenza e diffondere i valori e lo 
spirito che animano i maestri artigiani. 

In sintesi Made in Cloister intende perseguire i 
seguenti obiettivi: preservare le abilità, il patri-
monio di conoscenze e i valori degli artigiani, in 
quanto migliore espressione del “Made in Italy” 
attraverso la cooperazione con artisti e designer 
internazionali; attrarre giovani creativi da tutto 
il mondo interessati a studiare ed apprendere 
l’antica sapienza artigiana; valorizzare il patrimo-
nio culturale e artistico della Città di Napoli co-
me volano di sviluppo e crescita sostenibile; in-
teragire con la comunità locale; posizionare il 
progetto a livello internazionale attraverso una 
comunicazione mirata.

The Made in Cloister project - promoted by 
the Tramontano Arte Foundation, the entre-
preneur Rosalba Impronta and the architect 
Antonio Martiniello – stems from a desire to 
prevent the Chiostro Piccolo of the Santa Ca-
terina church in Formiello from falling into dis-
repair. The requalification project will involve 
the whole Lanificio area of which the Chiostro 
is a part.

Drawing its inspiration from the great practi-
cal knowledge and know-how of the local com-
munity, the project aims at reviving and revital-
ising traditional craftsmanship by calling upon 
international artists and designers to turn the 
cloister into a center of creative excellence 
and research. Showcasing innovative ideas is 
indeed a great way to attract young and inter-

national audience and engage the local commu-
nity into sustainable development projects.

The renovation project of the cloister will con-
sist in the restoration of the original 16th cen-
tury frescoes and architectural patterns. Art-
ists, designers and master craftsmen will then 
be provided with a new place where to meet and 
share ideas. Great emphasis will be put on the 
creative and production processes to develop 
knowledge and to spread the values and spirit 
that drive the local craftsmen community.

In summary, the Made in Cloister project has 
the following priorities: safeguarding the 
know-how and values related to local tradi-
tional craftsmanship as they best epitomize 
the concept of Made in Italy; attracting a crea-
tive, international and young audience inter-
ested in acquiring the know-how and crafts-
manship skills stemming from the ancient lo-
cal tradition; promoting and making the most 
out of the cultural and artistic heritage of the 
city of Naples, which hopes to set an example 
in terms of sustainable development and 
growth; cooperating with the local commu-
nity; ensuring that the project has an interna-
tional dimension through a sound communica-
tion strategy.

Davide De Blasio è il Presidente della Tramontano e 
della Fondazione Tramontano Arte e docente di design 
della moda / is President of Tramontano and of the 
Foundation Tramontano Arte, as well as professor of 
Design for Fashion

madeincloister.it
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I LOVE PORTA CAPUANA - LANIFICIO 25 , Napoli / Naples

Franco Rendano

Tutto inizia quando la Carlo Rendano Associa-
tion, nata nel 1996, stabilisce la sede per le sue 
attività culturali nell’insula monumentale di San-
ta Caterina a Formiello. L’incontro con questo 
monumento 400esco è stato folgorante. Mi ha 
parlato delle storie che, come dice Francesca Ri-
gotti ne Il pensiero delle cose (ed. Apogeo, 
2007), hanno animato quei luoghi. Dall’antico 
monastero al Lanificio che nei suoi 100 anni di 
attività con circa 600 operai racconta l’epopea 
delle importanti industrie borboniche. Tutto 
questo mi ha portato nel quartiere di Porta Ca-
puana ricco di altri importanti monumenti e di 
tradizioni tipiche anche culinarie. 

Abbiamo impostato nel 2012 un progetto di 
rigenerazione urbana partecipata e poi fondato, 
nel 2014 con atto pubblico, il Coordinamento 
“I love Porta Capuana”. Associazioni, enti, impre-
se, fondazioni e cittadini che attraverso l’impe-
gno attivo sul territorio vogliono promuovere il 
patrimonio artistico, culturale e produttivo, ma-
teriale e immateriale del quartiere. Lo scopo è va-
lorizzare le differenze coinvolgendo diversi pun-
ti di vista, competenze esperte e saperi contestua-
li; promuovendo la partecipazione attiva dei cit-
tadini alle decisioni e ai processi di trasformazio-
ne territoriali; coinvolgendo gli aspetti fisici e 
quelli sociali, economici e culturali nella rigene-
razione, agendo in maniera indipendente, inter-
agendo e collaborando con le istituzioni di vario 

ordine e grado, conservando la piena autono-
mia.

Cardini del progetto sono le visite guidate ai 
numerosi monumenti, la valorizzazione delle tra-
dizioni del quartiere, specie quelle culinarie con, 
fra gli altri, il progetto Food and Art, e la promo-
zione di mercatini artigianali “indie”. 

Assemblee frequenti e incontri con le istituzio-
ni coinvolgono tutti gli associati cercando di da-
re a tutti un ruolo attivo. Si è inoltre instaurato 
un proficuo rapporto di collaborazione con il 
Comune, che ci ha permesso di relazionarci di-
rettamente con i diversi assessori rispetto alle 
problematiche che abbiamo posto. 

It all started with the Carlo Rendano Associa-
tion establishing its offices for cultural activi-
ties in the monumental insula of Santa Ca-
terina in Formiello. Visiting this 15th century 
monument for the first time was a dazzling ex-
perience during which I was told stories that, 
as Francesca Rigotti wrote in her book Il pen-
siero delle cose (published by Apogeo), “once 
animated this places”. I then went from the an-
cient monastery to the wool mill, whose 100 
years of activity trace the history of the well-
developed industrial production during the 
Bourbon period, and finally reached the Porta 
Capuana neighborhood, rich in monuments 
and culinary traditions.

In 2012 we set up a participatory regenera-
tion project in partneship with citizens, fol-
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lowed by the foundation of the organization I 
love Porta Capuana in 2014, regrouping asso-
ciations, bodies, businesses, foundations and 
citizens engaged in promoting the artistic, cul-
tural and manufacturing heritage of the Porta 
Capuana district.

Our aim is to listen to different points of 
views, to tap into various expertises and local 
wisdom, to grant citizens greater involvement 
in decision-making and land transformation 
processes, to take into account physical, so-
cial, economic and cultural aspects of urban 
regeneration and, finally, to work together 
with institutions while nonetheless safeguard-
ing our autonomy.

The guided tours of the district’s many monu-
ments is at the heart of the project, as are the 
various initiatives supporting the tradition of 
the neighborhood (above all culinary) and its 
“indie” handicraft markets. Thanks to frequent 
meetings between members and with the insti-
tutions we can now enjoy a succesful and prof-
itable relationship with the municipality of 
Naples.

Franco Rendano è il Presidente della Carlo Rendano As-
sociation e del coordinamento I Love Porta Capuana / 
President of the Carlo Rendano Association and of 
the organisation I Love Porta Capuana
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lanificio25.it / portacapuana.info

Indie Market

I love porta capuana-video  

Ricerca realizzata dal team Psychology Loves 
Porta Capuana

foodandart.it

Food and Art-video

asteenodi.com

 Antica Pasticceria Carraturo

Intolab

http://www.lanificio25.it/portacapuana.info
http://www.lanificio25.it/portacapuana.info
https://www.facebook.com/IndieMarketNapoli
https://www.facebook.com/IndieMarketNapoli
https://www.youtube.com/watch?v=9HdF_hc_m3M
https://www.youtube.com/watch?v=9HdF_hc_m3M
https://www.youtube.com/watch?v=f8zPpURenQA
https://www.youtube.com/watch?v=f8zPpURenQA
https://www.youtube.com/watch?v=f8zPpURenQA
https://www.youtube.com/watch?v=f8zPpURenQA
http://www.foodandart.it
http://www.foodandart.it
https://vimeo.com/99769410
https://vimeo.com/99769410
http://www.asteenodi.com/
http://www.asteenodi.com/
http://www.carraturo.it/
http://www.carraturo.it/
https://www.facebook.com/intolab
https://www.facebook.com/intolab
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TRANS EUROPE HALLES , Europa / Europe

Martin Kristof

Trans Europe Halles (TEH) è una rete europea 
di centri culturali indipendenti, fondata da citta-
dini e artisti, che raccoglie 56 centri culturali 
multidisciplinari e 18 organizzazioni associate 
in tutto il territorio europeo. TEH è un net-
work che si configura come un forum dinamico 
di idee, esperienze e scambio, fornendo suppor-
to ai suoi membri e alle loro communities e soste-
nendo e incoraggiando le collaborazioni artisti-
che in tutta Europa.

TEH gestisce e coordina diversi progetti inter-
nazionali con un forte focus sulla formazione e 
la mobilità degli operatori culturali. Una delle 
attività principali della rete è rappresentata dai 
meeting internazionali organizzati due volte l’an-
no che vedono il contributo di tutti i membri, di 
ospiti e importanti stakeholder su specifici temi 
legati alla cultura indipendente. Grazie alla sua 
vasta e capillare presenza, la rete gioca un ruolo 
importante nell’influenzare le politiche culturali 
sia a livello europeo che locale. Ogni membro 
crea i propri progetti europei, internazionali o 
locali di cui ha bisogno o che sono di proprio in-
teresse. Associati, amici o ambasciatori sono invi-
tati a partecipare ai workshop, ai seminari, alle 
conferenze e alle sessioni di networking, che so-
no parte integrante della filosofia della rete. I so-
ci di TEH posseggono un’esperienza e una cono-
scenza uniche nel trasformare con l’aiuto di arti-
sti e delle comunità locali, industrie abbandona-
te in vibranti poli culturali. Come rete abbiamo 

raccolto e affinato questa esperienza e l’abbiamo 
usata per costruire numerosi schemi professiona-
li di sviluppo destinati a operatori culturali. 

La rete conta tre categorie di associati: mem-
bri, amici e ambasciatori. Tutti quanti condivido-
no i medesimi criteri: essere centri culturali non 
profit e indipendenti, nati da iniziative di cittadi-
ni, ma con una struttura legalmente riconosciu-
ta; avere una politica artistica multidisciplinare 
che incoraggi l’interazione tra diverse espressio-
ni artistiche, con particolare riguardo all’arte 
contemporanea; avere un programma di qualità 
di rilevanza almeno regionale e una consapovo-
lezza della cultura contemporanea, dall’arte loca-
le a quella internazionale e infine essere consape-
voli degli aspetti sociali e politici delle azioni cul-
turali.

Trans Europe Halles (TEH) is a European-
based network of cultural centers initiated by 
citizens and artists that brings together 56 
multidisciplinary cultural centres and 18 associ-
ated organisations all around Europe. As a net-
work, TEH provides a dynamic forum for 
ideas, experiences and exchange, supporting 
its members and their communities. TEH facili-
tates and encourages artistic collaborations 
throughout Europe. TEH runs and coordinates 
several international projects with a strong fo-
cus on building and mobility of cultural work-
ers. One of the main activities of the network 
consists in the international meetings organ-
ised twice a year to gather all the members, in-
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vited guests and relevant stakeholders around 
a specific topic linked to independent culture. 
The network is active in influencing cultural 
policies on both European as well local levels 
through our vast membership. Members are 
creating their own european, international and 
local projects they need, or are interesting in. 

Members, friends, or ambassadors are invited 
to take part for workshops, seminars, lectures, 
and networking sessions, which are part of net-
work. The members of TEH have a unique ex-
perience and knowledge of how to transform 
abandoned industries into vibrant cultural 
hubs together with artists and the community. 
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As a network, we have gathered and refined 
this experience and used it for building several 
successful  professional development schemes 
for cultural operators. 

The network has three categories of member-
ship: Members, Friends, Ambassadors. Our 
members meet the following criteria: they 
have to be independent, not for profit cultural 
center arising from a citizens’ initiative with a 
legal struc ture; they need to have a multidisci-
plinary artistic policy encouraging interactivity 
between art forms, with an emphasis on con 
temporary art; they must be based in user-
friendly buildings preferably originating from a 
commercial or industrial heritage; they must 
have a quality programe of at least regional sig-
nificance with an awareness of contemporary 
culture, ranging from local to international art, 
and finally be aware of the social and political 
aspects of cultural actions.

Martin Kristof  è membro di TEH in rappresentanza 
del Centro Culturale Stanica di Bratislava / member 
of TEH in representation of the Cultural Centre 
Stanica in Bratislava 

teh.net
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ENS TOCA! Conference, Barcelona  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http://www.teh.net
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PERIFERICA, Mazara del Vallo

Carlo Roccafiorita

Periferica è un progetto che mira alla rigenera-
zione dei quartieri periferici degradati di Mazara 
del Vallo attraverso un festival che converte i lo-
ro vuoti urbani in spazi polifunzionali. Ogni an-
no Periferica si sposta in un quartiere diverso, ne 
occupa uno spazio e durante il festival vengono 
costruite delle strutture per ospitare eventi e ser-
vizi, tenendo conto delle esigenze espresse dai 
residenti e delle peculiarità del luogo.

Coordinato da un gruppo di studenti e giovani 
professionisti, Periferica ha una durata di 10 gior-
ni ma la progettazione copre tutto l’arco dell’an-
no, attraverso l’analisi del luogo, delle esigenze e 
un continuo confronto con le realtà territoriali e 
l’amministrazione. A partire da questi studi preli-
minari vengono identificati un tema e degli 
obiettivi d’intervento, raggiunti poi durante il 
festival stesso attraverso iniziative chiave, diversi-
ficate ma complementari: workshop di architet-
tura, design, comunicazione per studenti univer-
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sitari; laboratori “crea-attivi”, gestiti da professio-
nisti locali; eventi culturali, in partnership con 
artisti, curatori e attività commerciali. In partico-
lare, dai workshop vengono prodotti progetti ur-
banistici, d’architettura permanente ed effimera, 
che a fine evento vengono messi in rete e condivi-
si con la comunità.È così che durante il primo 
anno è stata convertita e resa fruibile una cava 
dismessa di 3000 mq come laboratorio a cielo 
aperto. 

L’obiettivo è quello di ridare protagonismo ai 
cittadini e ai futuri professionisti, fornendo nuo-
vi strumenti attraverso cui poter passare da sem-
plice fruitori ad attivatori di nuovi processi sul 
territorio e facendo proprio il patrimonio di 
tools digitali offerti dalla rete per incentivare pra-
tiche collaborative e inclusive. Attualmente il 
progetto sta lavorando sulla replicabilità e sul 
consolidamento di un centro culturale di riferi-
mento.

The festival Periferica aims at regenerating 
Mazara del Vallo’s outlying and run-down sub-
urbs by turning unused urban areas into multi-
functional spaces.The event involves a differ-
ent neighborhood each year and consists in 
the construction a number of facilities to ac-
commodate exihibitions and services, which 
are all built according to the needs of local resi-
dents and the specific features of the area.

Even if the festival – which is organized by 
young students and professionals – only lasts 
10 days, the setting up takes a whole year as it 
involves an extensive assessment of the area 

and constant collaboration with local local pow-
ers and institutions. A series of objectives is de-
fined during these assessments, as well as the 
initiatives needed to fullfill them. These initia-
tives, which are then carried out during the 
event, are the following: architecture, design 
and communication workshops for university 
students, creative and interactive workshops 
held by local professionals, and finally cultural 
events organized in partnership with artists, cu-
rators and businesses.In particular, urban devel-
opment projects set up during the workshops 
(which focus on ephemeral and permanent 
pieces of architecture) are made available on 
the web after the end of the event.These initia-
tives allowed the requalification of a 3000 sm 
quarry which now accomodates a cultural cen-
ter. The aim is to provide citizens with new, IT-
based ways of setting up and launching pro-
jects by themselves, so to allow them to play 
an active role in urban development processes 
through collaborative and inclusive practices. 
The Periferica project is now planning the con-
struction of a second cultural center.

Carlo Roccafiorita è fondatore e project manager di Perif-
erica/ founder and project manager of Periferica  

perifericaproject.org

www.facebook.com/PerifericaFestival 

perifericaproject.org 

youtube.com/user/PerifericaProject 
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SPINNEREI LIPSIA , Lipsia / Leipzig

Bertram Schultze

Più di 125 anni fa il cotonificio, Leipziger 
Baumwollspinnerei Aktiengesellschaft acquistò 
un lotto di circa 10 ettari nella periferia ovest di 
Lipsia e intorno al 1907 era diventato il maggior 
cotonificio dell’Europa continentale. Questa af-
fascinante città-fabbrica, che comprendeva le abi-
tazioni degli operai, gli orti e le scuole materne 
aziendali si è mantenuta intatta fino ai giorni no-
stri. Nel 1992 le ormai obsolete strutture del co-
tonificio si sono aperte ad un nuovo sviluppo e 
da allora la Spinnerei ha vissuto continui cambia-
menti. Pionieri di questa rivitalizzazione sono 
stati soprattutto gli artisti e di conseguenza la 
Spinnerei è diventata da allora la sede di oltre 
100 atelier.

Tra i primi ad insediarsi nella ex fabbrica si con-
tano anche rinomati artisti internazionali come 
Neo Rauch, che continua a lavorare qui. Oltre 
agli artisti è stato possibile attrarre anche musici-
sti, danzatori, artigiani, architetti, commercianti, 
designer, tipografi e molti altri, che hanno con-
sentito di aprire negozi e atelier negli spazi della 
Spinnerei. Alla fine del 2004 la Spinnerei è diven-
tata un centro di produzione artistica ottenendo 
l’attenzione delle gallerie più importanti di Lip-
sia. Un anno dopo sei gallerie hanno aperto nuo-
vi spazi espositivi all’interno della Spinnerei, con 
EIGEN + ART come apripista che ha inaugura-
to una spettacolare galleria all’interno della sala 
in cui si trovavano le macchine a vapore. Il cre-
scente interesse internazionale dell’arte prove-

niente da Lipsia ha costituito un incentivo per 
incrementare il numero degli affittuari e ad oggi 
la Spinnerei conta 14 gallerie e spazi espositivi. 
Le gallerie, le residenze artistiche e lo spazio non 
profit della Hall14 hanno contribuito a creare 
un “universo artistico” senza eguali in altre parti 
del mondo. Non ci sono molti altri grandi ex 
complessi industriali riconvertiti ad attività com-
merciali che possano vantare tanti appassionati 
di arte, continuando a costituire un santuario 
per molti artisti e freelance. Oggi la Spinnerei è 
un autentico complesso di archeologia industria-
le la cui anima risiede nei suoi numerosi abitanti 
creativi e nei contenuti contemporanei che vi im-
mettono.

More than 125 years ago, Leipziger Baumwoll-
spinnerei Aktiengesellschaft bought a plot of 
around 10 hectares on the western outskirts of 
Leipzig. By 1907, it had become the biggest 
cotton-spinning mill in continental Europe. 
This fascinating factory town, including work-
ers’ homes, allotment gardens as well as the 
factory kindergarten, has survived intact to 
this day. In 1992 the then obsolete cotton-
yarn factory complex has opened for redevel-
opment and it has witnessed continuous of 
change ever since. It was mostly artists who 
acted as the pioneers of revitalisation here, 
and as a consequence the Spinnerei has be-
come home to more than 100 studios today. 
The first artists to set up in the former factory 
building included some well known interna-
tional names, such as Neo Rauch, who contin-
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ues to work here. In addition to the artists, it 
was possible to attract musicians, dancers, 
craftspeople, architects, traders, printers, de-
signers and many others to set up shops and 
studios in the Spinnerei.

By the end of 2004, the Spinnerei had be-
come well known as a centre for artistic pro-
duction and it had succeeded in attracting the 
attention of Leipzig’s gallery scene. In 2005, 
six Leipzig galleries opened new exhibitions in 
the Spinnerei, one of the trailblazers being EI-
GEN + ART which opened a spectacular gal-
lery in the former steam engine hall. The grow-
ing international interest in art from Leipzig 
acted as an incentive for additional tenants so 
that today the Spinnerei is home to 14 galler-
ies and exhibitions. Galleries, resident artists 
and the nonprofit Hall 14 have created a “cos-
mos of art” which is without equal anywhere in 
the world. There is hardly any other big, com-
mercially revitalised factory complex which 
can boast so many art enthusiasts while con-
tinuing to provide a sanctuary for many artists 
and other creative freelancers. Today, the Spin-
nerei is an authentic, historic factory complex 
whose soul is in its many creative inhabitants 
and the contemporary content which they 
bring to it.

Bertram Schultze è Amministratore delegato responsabile 
per la conversione e lo sviluppo commerciale di Spinnerei, 
Lipsia / is CEO for the commercial conversion and de-
velopment of  the Spinnerei in Leipzig

spinnerei.de

44

http://www.spinnerei.de
http://www.spinnerei.de


MAAM-MUSEO DELL’ALTRO E DELL’ALTROVE 
DI METROPOLIZ, Roma / Rome

Giorgio de Finis

Il MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di 
Metropoliz_città meticcia, nasce nel 2012, come 
ideale prosecuzione del cantiere cinematografico 
e d’arte “Space Metropoliz”, il film fantarealista 
che racconta il viaggio sulla luna di un gruppo di 
migranti e precari (quelli che nel 2009 occupano 
il salumificio dismesso sito al 913 di via Prenesti-
na a Roma per farne la loro casa), stanchi di vive-
re ai margini della società civile e decisi a rico-
minciare su un altro pianeta.

Figlio di “Space Metropoliz” in quanto (con-
tro)dispositivo situazionista e relazionale, il mu-
seo in qualche modo se ne discosta. Innanzitutto 
per il fatto di abbandonare la dimensione tutta 
speculativa e ludica e farsi pratica “edificante”. Il 
MAAM inizia a “costruire” (e non più per “gio-
co”), si affianca al lavoro degli abitanti nell’opera 
di riqualificazione degli spazi, reinventa grazie 
all’intervento degli artisti luoghi di nuova sociali-
tà per chi vive a Metropoliz, per il quartiere e per 
la città tutta.

Tra gli obiettivi che il MAAM si dà sin da prin-
cipio possiamo indicare: 

1) creare una barricata d’arte a difesa dell’occu-
pazione e dei suoi abitanti (le opere attaccate ai 
muri e alle strutture della fabbrica sono un eserci-
to schierato); 

2) evitare, o ridurre l’effetto enclave, un rischio 
che Metropoliz corre dovendo proteggersi die-
tro un cancello chiuso (il potere attrattivo della 
collezione del MAAM e delle sue iniziative pe-
riodiche – i sabati del villaggio e le inaugurazio-
ni collettive in occasione di solstizi ed equinozi 
– crea un flusso ininterrotto di visitatori, connet-
tendo di fatto la città meticcia con il resto della 
Capitale: il MAAM opera come un facilitatore 
di incontro e mette in atto precise “strategie” af-
finché questo sia possibile e fecondo di arricchi-
mento reciproco); 

3) proporre e sperimentare un “altro” modello 
di museo, un “museo abitato” e contaminato dal-
la vita, che Cesare Pietroiusti ha definito museo 
“reale” proprio in una lectio marginalis tenuta al 
MAAM; come pure, di converso, una modalità 
abitativa informata dalla presenza diffusa e onni-
pervasiva dell’arte; 

4) realizzare un’opera corale (in quanto super-
oggetto il MAAM non è solo un progetto artisti-
co ma è anche un’opera d’arte  e un soggetto arti-
stico). Il Museo dell’Altro e dell’Altrove è, in fon-
do, un grande “mosaico”, un assemblaggio a scala 
urbana, alla cui realizzazione ciascun artista par-
tecipa con la propria tessera; somiglia alla cappa 
multicolore e cangiante di Arlecchino descritta 
da Michel Serres, un vestito che è anche “pelle”, 
perché Arlecchino ha molto viaggiato e porta ta-
tuati sul corpo i segni del suo peregrinare. Pur 
non essendo uno strumento “identitario”, che mi-
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ra alla costituzione e al rafforzamento di un 
“noi”;

6) il MAAM è un museo “politico”. Ciascun 
artista firma con il proprio lavoro una petizione 
virtuale (e non) a favore di Metropoliz, sottoscri-
ve la lotta contro la precarietà della vita, per il di-
ritto alla casa, alla libertà di movimento, alla bel-
lezza, all’arte e alla cultura per tutt*. E alla cultu-
ra “indipendente”, oggi l’unica possibile, dopo la 
resa incondizionata delle istituzioni culturali al-
la logica del profitto (lo Stato dovrebbe sostene-
re la diffusione del sapere, la ricerca, la scuola, 
l’università, i musei invece di chiedersi, rubando 
la terminologia ai movimenti ambientalisti, se 
tali attività sono “sostenibili”).

Il MAAM, con una vera e propria chiamata al-
le armi, ha invitato gli artisti a dare ciascuno il 
proprio contributo per “salvare” Metropoliz, e a 
farlo sotto forma di “dono”  raccogliendo in tre 
anni oltre 400 adesioni; interventi saldamente 
attaccati ai muri e alle strutture di questo relitto 
urbano che customizzandosi giorno dopo gior-
no torna vivo, operoso, fabbrica, cantiere condi-
viso, una cattedrale laica contemporanea capace 
davvero di inaugurare il tempo e lo spazio del co-
mune. 

Ricucire i due punti estremi della metropoli 
contemporanea, il luogo più alto per eccellenza, 
quello del museo d’arte (il cui prezioso involu-
cro è affidato, dalle città-mondo in competizio-
ne, alle archistar) e il più basso e degradato, lo 
slum, il centro e la periferia. Non è stato facile 
all’inizio per gli artisti “vederlo” il museo a Me-

tropoliz, attraversando gli spazi abbandonati e 
fatiscenti del salumificio dismesso. Come non è 
sempre facile per il visitatore distinguere le opere 
dalle installazioni “spontanee” che la vita di tutti 
i giorni genera a Metropoliz. Il primo intervento 
realizzato al MAAM è stato quello di Veronica 
Montanino per la ludoteca. La sua “stanza dei 
giochi” Veronica l’ha vista anche se faceva acqua 
dal tetto e ci sono voluti sei mesi e una mostra 
collettiva (dal titolo “L’arte aiuta l’arte, ma non 
solo”) per raccogliere i fondi e impermeabilizza-
re i soffitti. Gli artisti che donano un loro lavoro 
per permettere a un altro artista di realizzare 
un’opera? Roba da MAAM! Il giorno dell’epifa-
nia del 2013 i bambini di Metropoliz hanno gio-
cato in un  nuovo spazio reso “magico” e sorpren-
dente dall’arte. Magia e sorpresa che rapidamen-
te si sono estese a tutti gli angoli della fabbrica, 
man mano che il testimone passava da un artista 
all’altro, violando, su richiesta degli stessi abitan-
ti, anche la sfera privata degli ambienti domestici. 

Oggi il MAAM festeggia i suoi tre anni ospitando 
la “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto. 
E portando la propria collezione davvero sulla Luna 
grazie al progetto di mail art di Daniela de Paulis. Il 
futuro di questo museo “abusivo”? 

Affondare con la nave, o meglio l’astronave-Metro-
poliz, qualora le forze oscure dell’Impero dovessero 
avere la meglio, o vincere insieme l’ultima battaglia, 
come recita il titolo dell’opera di Stefania Fabrizi, che 
all’ingresso accoglie il visitatore; e magari convincere 
anche le istituzioni e i palazzinari che è possibile e bel-
lo guardare alla Luna.
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The MAAM: definitely not your usual mu-
seum. The MAAM was opened in 2012 as an 
ideal extension of the fantarealistic movie 
Space Metropoliz. Filmed in a space serving 
both as a movie set and an art space, the 
movie tells the story of a bunch of migrants 
and precarious workers who, tired of living on 
the sidelines of society, decide to start a new 
life on another planet. The plot is inspired by 
the occupation of a dismissed cured meat fac-

tory in 2009 by a group of activists wishing to 
convert it into housing for homeless 
people.Supported by its occupants and various 
artists, the MAAM is carrying out a number of 
requalification projects aiming at providing its 
occupants, as well as neighborhood residents 
and city dwellers in general with new a new 
place for socializing.
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Since its first steps, the MAAM has set itself 
the following objectives: defense of its resi-
dents’ right to occupy through creation of an 
“artistic barricade”; mitigation of the enclave 
effect by acting as a social facilitator and 
through diffusion of the message of MAAM; 
creation of a never-before-seen, residential 
kind of museum providing housing and teem-
ing with life, defined by Cesare Pietroiusti as a 
“real” museum; pioneering a new type of hous-
ing characterised by the omnipresence of art. 
The MAAM being a super-object, it’s not only 
an artistic project and subject, but also a collec-
tive work of art, an urban-scale construct, a 
mosaic open to all artists wishing to give their 
input. In this sense, the MAAM can be consid-
ered as a political museum since each of its 
works of art can be seen as a virtual petition, a 
commitment taken to fight against precarious 
work conditions and to uphold the right to 
housing, the right of movement, the right to 
culture and to safeguard beauty and art.

The MAAM has called upon artists to contrib-
ute to saving Metropoliz through donation of 
works of art. In three years, more than 400 
artists answered the call, and their works now 
embellish the walls of this “urban wreck” that, 
thanks to various customizations, is now enjoy-
ing a new and lively life acting as a major, inde-
pendent and participatory workshop of ideas. 
This is the meeting point between the most 
eminent place one can find in contemporary 
cities, i.e. an art museum and its most de-
prived areas, i.e. the slums, suburbs and the 
city center.

Today, the MAAM celebrates three years of 
activities by temporarily housing the Venere 
degli Stracci by Michelangelo Pistoletto and 
the lunar works of Daniela de Paulis (which are 
a part of Mail Art, another project of hers). 
What future for this “illegal” museum? It 
could sink like a ship or, should I say, like a 
space ship should the evil empire win the war. 
Or it could win its ultimate battle, like the title 
of a book from Stefania Fabrizi, a fight every 
visitor can witness upon entrance. And, 
maybe, it could also convince government bod-
ies and building speculators that looking at the 
moon is both possible and pleasant. (Sum-
mary)

Giorgio de Finis è antropologo, filmmaker, artista e cura-
tore indipendente / is anthropologist, filmmaker, artist 
and indipendent curator

museomaam.it

spacemetropoliz.com
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NOVA HUTA, Cracovia / Cracow

49

Statua fluorescente di Lenin nella piazza di  Nowa Huta a Cracovia, Grolsch ArtBoom Festival, 2014 / Green fluorescent statue of Lenin in Howa 
Huta, Cracow, Grolsch ArtBook Festival, 2014



Katarzyna Gorczyca

Nowa Huta è un quartiere di Cracovia fondato 
e costruito durante gli anni del socialismo. Il pro-
cesso di rigenerazione attraverso attività so-
cio-culturali è uno degli aspetti cruciali che de-
terminano il cambiamento di immagine e di uti-
lizzo di questi luoghi urbani nel presente post-so-
cialista. Nonostante il difficile lascito storico, 
Nowa Huta assume un significativo valore cultu-
rale. Una struttura urbana ben disegnata, una 
composizione di lotti abitativi e una buona acces-
sibilità ai servizi pubblici creano spazio e poten-
ziali opportunità per lo sviluppo di attività arti-
stiche. 

La struttura sociale del quartiere gioca un al-
trettanto importante ruolo nel processo di rige-
nerazione; la maggior parte delle proprietà im-
mobiliari risale agli anni 50 e la popolazione resi-
dente è composta da anziani e dai loro figli nati e 
cresciuti a Nowa Huta. 

Le attività artistiche che si svolgono in questo 
spazio vedono protagonisti principalmente grup-
pi teatrali come il Ludowy Theater and Łaźnia 
Nowa Theater, le cui azioni penetrano nel quar-
tiere attraverso performance, spettacoli e happe-
ning in esterno o in spazi comuni, promuovendo 
la partecipazione degli abitanti nella creazione 
artistica. Vale la pena menzionare alcuni esempi 
di esperienze artistiche portate avanti dai gruppi 
teatrali nella dimensione sociale e spaziale del 
quartiere. Poco prima di trasferirsi a Nowa Hu-
ta, il teatro Łaźnia Nowa ha organizzato spetta-
coli di luci e suoni nelle strade del quartiere du-

rante i quali le facciate degli edifici sono state il-
luminate con dipinti del Botticelli. Un altro 
esempio interessante è stato realizzato durante il 
Grolsch ArtBoom Festival 2014, quando sulla 
piazza principale di Nowa Huta è stata collocata 
una statua verde fluo di Vladimir Lenin che fa 
pipì. Questa installazione, denominata prototi-
po della Fontana del Futuro, si rifà al monumen-
to a Vladimir Lenin che si ergeva proprio su que-
sta piazza nel periodo 1973-1989. 

Un aspetto importante dell’attività del Ludowy 
Theatre sono invece le performance di “Therapy 
Through Art”, come Romeo e Giulietta di Sha-
kespeare interpretato da rappresentanti delle sub-
culture come punk e skinhead, The Tragedy of 
the Polish Scylurusie da pazienti del movimento 
giovanile contro le dipendenze dalle droghe, o Il 
piccolo principe da bambini di un orfanotrofio.

A Nowa Huta sono presenti inoltre altri centri 
culturali il cui lavoro si focalizza sull’identità lo-
cale ed è in corso di creazione il Museo della Po-
lonia sotto il Regime Comunista.

Nowa Huta is a district of Crakow built dur-
ing the years of Socialism. The process of ur-
ban regeneration via socio-cultural activities is 
one of the top issues that could change the im-
age and use of this place in the post-socialist 
present. Despite the difficult post-socialist 
heritage Nowa Huta represents a significant 
cultural value. Well designed urban structure, 
composition of housing estates, and good ac-
cessibility to public services create space and 
potential opportunity to develop artistic activ-
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ity. The social structure of the district plays 
also an important role in the regeneration. The 
greater part of the housing estates have been 
built in the 50s. It means that most of the resi-
dents living here are senior citizens and their 
descendants (30-40 years old inhabitants) 
who were born and grew up in Nowa Huta. 

The development of artistic activities in this 
urban space is associated with the presence of 
active theaters operating in Nowa Huta, i.e. Lu-
dowy Theater and Łaźnia Nowa Theater, whose 
activities are present in the district through 
outdoor performances, happenings and shows, 
as well as in the social space, involving resi-
dents to participate in the art creation. It’s 
worth mentioning some examples of artistic 
activities carried out by the theaters in the spa-
tial and social scale of the district

Just before moving to Nowa Huta, Łaźnia 
Nowa Theatre organized light-sound show in 
the main street of the district, lightening fa-
cades along the street with Botticelli paint-
ings, referring to the Renaissance of of Nowa 
Huta’s architecture. Another example comes 
from Grolsch ArtBoom Festival 2014, when a 
fluorescent green statue of Vladimir Lenin uri-
nating has been located in Nowa Huta Central 
Square. It was called the prototype Fountain 
of the Future referring to the statue of Lenin 
which stood on the Central Square in the 
years 1973-1989. 

An important aspect of activity of Ludowy 
Theatre are the performances called “Therapy 

Through Art”, where for example Romeo and 
Juliet is played by representatives of the sub-
cultures - punks and skinheads, or The Tragedy 
of the Polish Scylurusie by patients of the 
Youth-Movement for Counteraction of Drug 
addiction – MONAR, as well as a Little Prince 
performed by the children from the orphan-
age.   

In Nowa Huta there are other cultural cen-
ters that create space for cultural projects and 
emphasize the local identity and a Museum of 
Poland under the Communist Regime is now 
being created. 

Katarzyna Gorczyca è PhD alla Jagiellonian University, 
Institute of  Geography and Spatial Management, Craco-
via 

laznianowa.pl

udowy.pl
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CASE STUDY | FARM CULTURAL PARK

     

Giancarlo Sciascia

Farm Cultural Park compie 5 anni e ha di fron-
te nuove sfide: dall’innovazione culturale alla 
coesione sociale. 

A cinque anni dal suo Big Bang, Favara si è tra-
sformata da città di provincia poco conosciuta a 
polo culturale del contemporaneo di rango inter-
nazionale. A partire dall’ambizione di “costruire 
un pezzo di mondo migliore”, si è andata aggre-
gando nel tempo una comunità impegnata a in-
ventare nuovi modi di pensare, abitare e vivere. 
Comunità, azioni culturali e spazi sociali per atti-
vità ricreative e turistiche sono gli ingredienti del 
successo di Farm Cultural Park - A place that ma-
kes you happy. Dal locale al globale, risuonano 
in questo motto le parole del Dalai Lama: “il fi-
ne dello sviluppo economico dovrebbe essere 
quello di facilitare e di non ostacolare il raggiun-
g i m e n t o d e l l a f e l i c i t à ”.  
Cosa vuol dire realizzare città più felici? 

I criteri presi in considerazione dall’indicatore 
di Felicità Interna Lorda pongono al centro lo 
star bene a livello individuale e di comunità anzi-
ché un ben-essere che richiede la sola crescita eco-
nomica. Vuol dire aumentare la capacità colletti-
va di rappresentare i bisogni sociali in modo am-
pio e inclusivo, per far sì che ciascuno possa poi 

farsene carico in prima persona. Emerge l’attribu-
to della resilienza come elemento che identifica 
le comunità in transizione. Caratteri costitutivi 
della resilienza, intesa nella sua declinazione “so-
ciale”, sono i seguenti: non è un’abilità del singo-
lo elemento, dipende invece dalla qualità della 
relazione che si instaura tra le diverse componen-
ti; è una competenza che può essere sviluppata 
attraverso processi di costruzione di comunità.

Torniamo a Favara, cosa è successo in questa 
realtà urbana nell’ultimo lustro? Sono stati riatti-
vati spazi ed edifici “addormentati”, dismessi, rivi-
talizzando luoghi non utilizzati; sono state pro-
mosse iniziative – di breve e medio periodo – 
per lo sviluppo locale dell’economia della cultura 
e la creazione di imprese creative.

Quali sono gli effetti più rilevanti prodotti? La 
produzione costante e partecipata di eventi cultu-
rali ad ampia diffusione capaci di mettere in mo-
vimento idee e opzioni con e per la città (cataliz-
zando l’attenzione collettiva, animando i cittadi-
ni per farli contribuire in prima persona ai pro-
cessi di rigenerazione urbana e di nuovo svilup-
po locale); lo sviluppo all’interno dei luoghi rivi-
talizzati di microeconomie, occupazione e lavo-
ro (innescando start-up spontanee, soprattutto 
di giovani, in settori innovativi). La cultura, in 
questo senso, catalizza l’innovazione” e funge da 
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palestra di vita: con la forza della teoria, e la ne-
cessità della mobilitazione di saperi complessi 
per la comprensione del presente. 

Guardando avanti, non mancano i migliora-
menti graduali che si possono perseguire: conso-
lidare le relazioni con enti e amministrazioni nel-
l’integrazione di offerte di valore e strumenti set-
toriali (politiche culturali, sociali, urbanistiche, 
delle opere pubbliche, per le attività produttive); 
organizzare il patrimonio di conoscenza che po-
tenzialmente gravita attorno alla Farm. A risulta-
re centrale, infatti, è la “transizione” da intuizio-
ni di “minoranze attive” che hanno colto elemen-
ti di valore dalla discontinuità, a vere e proprie 
organizzazioni di impresa che agiscono per la co-
munità valorizzandone le risorse. La cultura si 
configura in tal modo come esplorazione di nuo-
ve forme di economia, incentivando una produ-
zione culturale creativa inedita, con la capacità 
di collegarsi ad altri campi nei quali la creazione 
di valore potrebbe diventare imprevedibile. Spi-
noff di Farm Cultural Park che vanno in questa 
direzione sono la Cooperativa di Comunità “Far-
midabile” attiva da un anno e il bando “BOOM 
– Polmoni Urbani” promosso insieme a M5S – 
Sicilia. La sfida aperta è ora supportare in modo 
più strutturato una cultura di impresa collegata 
alle politiche culturali, al patrimonio, alla creati-
vità e all’intelligenza urbana, agendo sul tema 
più urgente: il lavoro e la produzione di reddito. 

Mentre sul piano della gentrificazione e dell’at-
trazione di sempre nuovi capitali il contagio vita-
le può dirsi ampiamente avvenuto e promette 
nuovi sviluppi, rispetto alle dinamiche socio-cul-

turali, il risultato, all’interno della logica resilien-
te descritta (che ha natura di processo e vive di 
legami trasversali), dipenderà dalla maturità e 
condivisione di “cultura di progetto” e dalla fe-
deltà ai principi ispiratori della fase pionieristica, 
dal crescere della dimensione del progetto e del-
la comunità che ha già configurato una innova-
zione radicale dell’immagine della città.

Per accompagnare questo percorso è ora neces-
saria una costante attività di ricognizione dell’im-
patto sociale generato sul territorio. Una riflessio-
ne condivisa che muova i suoi passi a partire dal-
l’ascolto dell’esperienza di chi fa parte della co-
munità. Una prima attività di valutazione quali-
tativa è stata posta in essere di recente con la 
Creative Mapping Week. Il mio auspicio è che 
questa indagine diventi parte strutturale del pro-
cesso creativo diffuso e dell’offerta di valore 
espressa, un’attività riconoscibile e riconosciuta. 

Questo per ancorare la creatività alla memoria 
e alle ricadute sociali, rafforzando progressiva-
mente il senso di appartenenza. Una cosa è cer-
ta: Favara si è affermata in pochi anni come un 
centro di sperimentazione e confronto, metafora 
rinfrancante per gli innovatori sociali di tutta Ita-
lia, laboratorio concreto del cambiamento che si 
è già dimostrato possibile, un ecosistema locale 
che potrà esercitare sempre più la propria leaders-
hip in ambito regionale e nazionale se terrà insie-
me sostenibilità e solidarietà.

Five years after its Big Bang, Favara has trans-
formed from a little known provincial city to 
an international cultural pole. 
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What started as a project to “build a piece of 
a better world” has evolved in time into a com-
munity committed to inventing new ways of 
thinking and living. Community, cultural life 
and social spaces for leisure and touristic activi-
ties: these are the ingredients of the success 
of Farm Cultural Park - a place that makes 
you happy. “The finality of economic develop-
ment must be to facilitate, and not hinder, the 
achievement of happiness”, said the Dalai 
Lama, a notion for both the local and global lev-
els. 

Happier cities, what does that mean? 

The criteria taken into consideration by the 
Gross National Happiness indicator highlight 
the well-being of both the individual and the 
community rather than measuring only the 
economic growth. This implies an increase of 
our collective capacity to inclusively under-
stand our social needs. The transitioning com-
munities are thus characterised by the attrib-
ute of resilience. Such an intense social resil-
ience is not a single ability, but depends on the 
quality of the relationships established be-
tween its different components; it is a compe-
tence that can be developed through the proc-
esses of construction of a community.

Turning back to Favara, what has happened 
in this particular urban reality in the last five 
years? Neglected, “sleeping” spaces and build-
ings have been reactivated, disused places and 
buildings have been revitalised through me-
dium and long-term initiatives for the local de-

velopment of the cultural economy. The con-
stant organisation of major cultural events was 
able to spark ideas and options with and for 
the city, engaging the citizens and the commu-
nity to take an active part in the urban regen-
eration and in the new local development, to 
create microeconomies and jobs (triggering 
the birth of spontaneous start-ups, often set 
up by young people in innovative fields).

As for the future, there is no shortage of 
gradual improvements that can follow: the con-
solidation of the relations with organisations 
and administrations for the integration of valu-
able offers and the organisation of the knowl-
edge generated by  Farm Cultural Park and 
gravitating around it. The central element is 
actually the “transition” from intuitions of “ac-
tive minorities”, that seized valuable elements 
from their discontinuity, into real entrepreneu-
rial organisations that act for the community 
by making its resources valuable. Culture 
evolves to explore new forms of economics, en-
couraging an original creative cultural produc-
tion able to translate into other fields in which 
the creation of value could become unpredict-
able. Today, the open challenge is to support in 
a more structured way an entrepreneurial cul-
ture tied to urban intelligence, creativity, heri-
tage and cultural policies, and built around the 
most urgent of topics: employment and the 
generation of income. 

While in terms of gentrification and attrac-
tion of new capital the “vital contamination” is 
widely happened and promises new develop-
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ments in relation to socio-cultural dynamics, 
the output in terms of the resilient logic de-
scribed (which lives of cross connections), will 
depend on the ability of sharing “project cul-
ture”, on the fidelity to the principles of the 
pioneering phase, and on the growing of  pro-
ject size, as well as ont the communities that 
have already set up a radical innovation in the 
image of the city.

It is important that the social impact on the 
ground of this process be thoroughly and con-
stantly recognised through a shared reflexion 
stemming from the listening of the commu-
nity members’ experience. A first qualitative 
evaluation has been put in place recently with 
the Creative Mapping Week project. I would 
like for this inquiry to become a structural part 
of the creative process and the offer of value 
expressed as a recognisable and recognised ac-
tivity. 

This is mostly to anchor creativity to memory 
and the social consequences, gradually 
strengthening the sense of belonging of the 
participants. One thing is certain: in a few 
years, Favara has asserted herself as a center 
for experimentation and debate, a refreshing 
metaphor of the social innovators of Italy, a 
life-sized lab on the change that has already 
been proven possible, a local ecosystem that 
will be more and more influent within the re-
gion and the country by linking sustainability 
to solidarity.

Giancarlo Sciascia è Ricercatore FBK esperto in Com-
munity Building e Story Telling digitale, ambasciato-

re di Farm Cultural Park / is FBK Resercher Specia-
list in Community Building and Digital Story Telling, 
ambassador of Farm Cultural Park

farm-culturalpark.com
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Reinterpretare gli scarti nello spazio-tempo / Giving 
waste and wastelands a new meaning in space and time

Egidio Dansero

Reinterpretare gli scarti nello spazio-tempo. 
Remixing Cities si interroga sul ruolo della pro-
duzione culturale indipendente nella rigenerazio-
ne urbana: ricreare urbanità, valori culturali, so-
ciali, economici in luoghi interessati dallo scar-
to, termine fecondo e inquietante.

“Scarto” rimanda sempre a scostamento, distan-
za rispetto a un qualcosa, con un’idea del tempo, 
perché questo qualcosa è in movimento. Come 
potrebbe non esserlo se nell’universo che cono-
sciamo è soggetto alle leggi dello spazio-tempo? 
La produzione culturale e artistica altro non è 
dal tentativo di profondo inserimento o all’oppo-
sto di estraniamento (dell’artista) nello spazio-
tempo per sottrarre la sua creazione alle sue ine-
sorabili leggi. Come uno scalatore sospeso sul-
l’abisso, un artista fissa appigli, punti notevoli 
nello spazio-tempo, eventi (nel senso della fisi-
ca) che sorreggono, orientano e disorientano, of-
frono agganci per altri punti di vista su un mon-
do in movimento. 

Ogni città è un mondo che riproduce in picco-
lo e in uno spazio concentrato grandi parti della 
complessità e varietà del mondo. La città vive, 
cresce o si riduce, cambia e ogni cambiamento 
produce “scarti di luoghi, uomini e cose” (Kevin 
Lynch, “Wasting away”, “Deperire” 1990, Cuen, 
Napoli). 

Siamo come mai prima d’ora nella storia del-
l’umanità immersi in una “cultura dello scarto”, 
scarto che in natura non esiste, ma è inserito nel-
le catene ecosistemiche e alimenta componenti a 
valle nei cicli.

Chi meglio dei centri indipendenti di produ-
zione culturale, luoghi in cui si concentrano in-
telligenze e passioni che realizzano “scarti” in 
quanto scostamenti per punti di vista de-centra-
ti, percezioni perpetuate di mondi possibili altri, 
può riusare gli “scarti” urbani, luoghi banalizzati 
a spazi da rivitalizzare e risignificare, rigeneran-
do complessità urbana?

Remixing Cities is investigating the role of 
independent cultural production in urban re-
generation plans, whose goal is to restore ur-
banity and cultural, social, economic values in 
unused areas that have turned into wastelands, 
both a broad and disturbing term.The word 
“waste” is linked to the notion of “gap, devia-
tion”, of “distance” from something, but since 
this “something” is moving, it also expresses 
the notion of time. 

But how could this be otherwise when the 
universe we live in is governed by the laws of 
space and time? Artistic and cultural producti-
one translates nothing else than artist’s effort 
to strictly comply to – or free himself from – 
time and space in order to deliver his works of 
art from their laws. Like a climber hanging on 
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the edge of an abyss, an artist fixes a series of 
grips, intended as captured moments in space 
and time, events (in a physical sense) one can 
cling to, and that can both guide and confuse, 
while opening up new points of view on a 
changing world.

Each city is a small-scale representation of 
the complexity and variety of the world. Cities 

live, grow or shrink, each new change produc-
ing “a waste of places, men and things”. The 
“culture of waste” is embedded in nowadays 
society like never before, which is something 
that doesn’t exist in nature, as in the realm of 
nature waste is systemically put back into the 
production cycle. 
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Centers of independent cutural production 
bring together passionate and smart people 
who produce “waste” intended as “gaps”, offer-
ing us unusual angles of view along with hints 
of different worlds : who better than them can 
regenerate urban “wastelands” and give them 
a new meaning, thus restoring urban complex-
ity?  

Egidio Dansero è Geografo e Professore presso il Diparti-
mento Culture Politica Società, Università degli Studi di 
Torino / is Geographer, Department of Culture, Poli-
tics and Society, University of Turin
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Considerazioni in margine alla rigenerazione urbana at-
traverso le pratiche artistiche / Thoughts on achieving ur-
ban regeneration through 

Anna Detheridge 

Nell'epoca del capitalismo cognitivo il bene 
massimo è l'informazione. Se l'essenza dell'arte è 
quella di offrire esperienze, di far apprendere at-
traverso le emozioni ci si deve misurare con la 
"sostanzialità dell'immateriale" (la frase non è 
mia ma di Cesare Pietroiusti). Si fruisce di una 
prestazione dell'artista della quale al collezioni-
sta (o al destinatario) compete l'esperienza e il 
ricordo. I progetti più interessanti sono dunque 
processi di consapevolezza, di sensibilizzazione 
alla collettività, di inclusione sociale ma ancor di 
più di inclusione culturale, di collaborazione in-
terdisciplinare, di cittadinanza attiva.

Questo è un principio ecologico voluto dagli 
artisti dall'arte concettuale in poi. Una sorta di 
pudore o personale rivolta contro l'accumulo di 
manufatti e la perdita di senso. Seghal sottolinea 
il processo di memorizzazione della costruzione 
dell'opera, che diventa possibilità di riattivazio-
ne: il fulcro dell'opera si individua allora in que-
ste parole "la démocratisation effective se mesure 
toujours à ce critère essentiel: la participation et 
l'accès à l'archive, à sa constitution et à son inter-
prétation" (Derridà, Mal d'archives, pag. 15). Le 
opere immateriali degli artisti realizzati per e nel-
lo spazio pubblico sfidano le categorie e i ruoli 
consueti del sistema, non soltanto il sistema del-
l’arte ma esulano anche dai confini dell’attuale 

legislazione. Richiedono nuove definizioni e 
nuove strutture e infrastrutture concettuali e cul-
turali riconosciute a livello giuridico. Altrimenti 
anche le migliori energie e volontà di rinnova-
mento rischiano di spegnersi in una marmellata 
di buone intenzioni e di risultati parziali e poco 
rispondenti alle alte attese e alla molta retorica 
che a volte nasconde risultati deludenti.

Vorrei porre una serie di problematiche e di li-
miti all'utilizzo dell'arte nella sfera pubblica. 

Il rispetto del valore intrinseco dell’arte come 
informazione, catalizzatore di emozioni e di nuo-
ve conoscenze. Non si può immaginare che l'arte 
possa risolvere problemi sociali, di povertà, di 
emarginazione di coesione sociale. Esistono spes-
so delle aspettative non realistiche del ruolo che 
l’arte potrà avere. 

L’Arte per continuare ad essere tale deve avere 
un’aura. Alcune forme di arte possono essere in-
clusive, possono migliorare i nostri luoghi quoti-
diani, coinvolgere e sollecitare la partecipazione, 
ma devono essere viste e comprese come qualco-
sa di un po' speciale. Che abbia una propria ritua-
lità o sacralità rispettata dalla comunità. Non c'è 
opera d'arte senza aura e anche le opere immate-
riali devono avere una sorta di sacralità o rituali-
tà che le pongono a parte, che le distingue da ciò 
che arte non vuol essere. Arte come bene pubbli-
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co è sempre comunque una limitazione di ciò 
che è Arte. Non aiuta a comprendere il potenzia-
le e il reale potere dell’arte nella società contem-
poranea. 

Propongo dunque una cauta definizione inizia-
le in termini di funzioni identificate collegate al-
l’Arte Pubblica: “La finalità dell’arte nella sfera 
pubblica oppure in quanto bene comune è il con-
solidamento  della vita civile”. 

L’arte che non consolida ma fa deflagrare con-
flitti o suggerisce introspezione non avrà una vo-
cazione pubblica, ma rimane una prerogativa del-
l’arte che talvolta si fa pubblica, come nel caso 
dell’opera Gift Horse dell’artista Hans Haacke 
per il Fourth Plinth di Trafalgar Square. Hans 
Haacke da molti decenni denuncia le inadem-
pienze delle istituzioni pubbliche nella sfera pub-

blica, rivendicando il diritto dell’artista di morde-
re la mano che lo nutre.

In tutte le grandi aree metropolitane le ammini-
strazioni dovranno saper focalizzare il loro sguar-
do su quelle zone periferiche e interstiziali che 
sono il fulcro di rapide trasformazioni, spesso 
ben oltre i limiti della loro giurisdizione. Tra i 
problemi principali che si possono incontrare so-
prattutto nelle megalopoli dei Paesi poveri tro-
viamo la salute pubblica, gli standard d’igiene, la 
mobilità, i servizi – che dovrebbero funzionare 
per ceti con redditi differenti e per diverse gene-
razioni di residenti – una politica degli spazi 
pubblici non di sola rappresentanza, ma tale da 
garantire una qualità sociale che permetta l’in-
contro e il confronto tra cittadini e possibilità di 
svago soprattutto per i ceti di basso reddito. 
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Ovunque lo spazio pubblico non governato di-
venta lo spazio del degrado, aprendosi alla violen-
za. Ad animare gli spazi pubblici servono soprat-
tutto attività e istituzioni che finanzino e orienti-
no una vita sociale, luoghi d’incontro, occasioni 
di vita comune. La rigenerazione urbana in un 
mondo in trasformazione non può che tentare 
di dar forma alle dinamiche sociali, di guidare e 
non subire le immani trasformazioni in atto. In 
molti Paesi in via di sviluppo, gli amministratori 
più attenti ribadiscono la centralità e l’utilizzo 
dello spazio pubblico come elemento di impor-
tanza capitale nel restituire ai cittadini il senso 
della propria appartenenza. 

Gli interventi nella metropoli come anche nel-
le città medie e piccole diventate ormai parte di 
una rete sempre più fitta sul territorio richiedo-
no una diversa percezione degli spazi urbani. La 
percezione delle grandi aree urbane e il loro po-
tenziale sfugge alla mappa mentale degli abitanti 
della città. Ma sfuggono anche ai parametri del-
l’urbanesimo e la grammatica degli spazi pubbli-
ci. Sfuggono ancor di più agli architetti progetti-
sti la cui attenzione resta concentrata sul singolo 
lotto attribuitogli dal committente. Spesso le 
strategie legate al marketing, le lottizzazioni per 
abitazioni  il turismo culturale che richiede ab-
bellimento e arredo urbano non fanno che oscu-
rare il reale asservimento dell’architettura e del-
l’arte pubblica ai progetti puramente speculativi 
della Real Estate. 

I vuoti urbani, le vaste aree abbandonate o ri-
mosse ancora esistenti nella metropoli post indu-
striale, la complessità dinamica che crea spazi so-

ciali e culturali impensati, come fossero anse o 
retrovie di grandi arterie, dalle dimensioni tem-
porali diverse, spazi annidati nei luoghi di gran-
de scorrimento, sono una risorsa ambientale ed 
ecologica che richiede di essere riconosciuta ed 
esplorata. 

Un approccio diverso alla rigenerazione urba-
na potrebbe prendere in considerazione non sol-
tanto la vocazione delle aree, stabilita nel tempo, 
ma le comunità di pratiche, quelle attività e pro-
cessi messi in atto dai cittadini stessi, che identifi-
cano e fotografano le abitudini e i comportamen-
ti di settori interi della popolazione che frequen-
tano i luoghi e non soltanto i “residenti”. In que-
sto modo si potrebbero scoprire nuovi intenti, 
modalità dell’abitare e potenziali stakeholders, 
cioè aprire la progettazione urbana a una com-
prensione più approfondita dei processi che la 
governano e che potrebbero determinare la sua 
evoluzione indipendentemente dalla volontà dei 
pianificatori.

In mancanza di una riflessione interna al mon-
do dell’arte che porti verso una condivisione di 
progettualità con altre discipline, sono gli altri 
comparti a cominciare a ipotizzare un ruolo per 
l’arte, inserita nel contesto della città e della rige-
nerazione urbana. Portare l’arte fuori dalla galle-
ria e dentro il dominio pubblico, dialogare con 
altre forme di progettualità vuol dire imparare a 
parlare anche i linguaggi degli altri.

Negli ultimi anni hanno acquistato sempre più 
rilevanza i progetti effimeri nel corpo sociale, il 
tentativo di cambiare la percezione della propria 
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realtà, il dialogo tra culture, il dialogo sulla me-
moria e il patrimonio storico artistico. La produ-
zione artistica site-specific e contestualizzata, co-
me anche alcune realizzazioni di collettivi di ar-
chitetti, avvengono in ciò che Jane Rendell ha 
chiamato “a space between”, un 
luogo praticato da 
tempo e già rilevato 
a partire dagli anni sessanta.

Per comprendere la natura del 
cambiamento oggi sarebbe necessa-
rio un paziente lavoro interdisci-
plinare tra economisti, urbanisti, 
antropologi e scienziati ambien-
tali per ricostruire i legami di 
continuità, identificando chiara-
mente: il contesto in cui si 
opera e quello di riferimen-
to; il rapporto tra infrastrut-
ture (e la loro eventuale as-
senza), frammentazione e 
dispersione; i macrotrend e 
i microprocessi, i flussi e le abitudini degli utenti 
delle metropoli; l’andamento del settore agricolo 
e la realtà della popolazione residuale rurale; la 
relazione tra l’abbandono di alcuni territori e l’in-
vasione di altri; la realtà dei nuovi assetti econo-
mici e sociali e l’effetto a catena sui diversi imma-
ginari individuali e collettivi, cioè come queste 
nuove realtà vengono percepite. 

Gli artisti e gli architetti che si cimentano con 
lo spazio pubblico e con le tematiche del vivere 
quotidiano portano alla ribalta voci dimenticate, 
tematiche rimosse, suggeriscono forme diverse 

di comunicazione e di relazione tra le persone, 
modalità di convivenza  che possono aprire un 
varco di speranza per il futuro. Riposizionare la 
progettualità estetica, intesa come pratica dotata 
di senso, non soltanto all’interno del sistema del-

l’arte oggi ma anche in relazione 
ad altre forme di pro-
gettualità attive sul 

territorio diventa sempre più ur-
gente. Le pratiche artistiche (e 

conseguentemente ogni ragionamen-
to intorno ad esse) acquistano sen-

so soltanto se impiantate nel con-
testo dei profondi cambiamenti 
in atto e all’interno dell’urgente 
dibattito che attraversa tutte le 

culture.

In the era of cognitive 
capitalism, informa-
tion is the most valu-
able of all assets. If 
the point of making 

art is to offer an experience and to teach 
through emotions, we then have to take into 
account, as said by by Cesare Pietroiusti, the 
“substantial nature of immateriality”. The 
most interesting processes are then those 
which raise the overall awareness towards the 
community while fostering cultural inclusion.

The use of art in the public sphere has its lim-
its, and I would like to mention a few :

1) Respect must be shown for art’s most es-
sential function, which is serving as a catalyst 
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for emotions and new knowledge. Art can’t be 
used to solve social problems.

2) In order to preserve its nature, art has to 
have an aura: it must command respect from 
the community while being regarded as some-
thing special.

3) Public art is but a hint of the true poten-
tial that artistic production could have in nowa-
days society.

I would like to propose a personal and cau-
tious definition of public art and its function: 
the aim of art when used in the public sphere, 
or when regarded as a common good, is to pro-
vide a source of cohesion in civil life. If it leads 
to conflicts or introspection, then it can’t be 
regarded as serving a public purpose. Admini-
strations of large-scale conurbations will have 
to focus on suburbs and outlying areas which 
are currently experiencing rapid changes that 
can get out of control. When left ungoverned, 
public spaces witness deterioration and a surge 
of violent crime, both of which can best be 
countered through creation of institutions and 
launch of activities aiming at financing and im-
proving the social life. In a fast-changing 
world, urban regeneration can but try to shape 
social dynamics so as to drive change instead 
of falling victim to it. 

We could think of a different approach to ur-
ban regeneration, one that doesn’t solely take 
account of the established function of a given 
area, but also of its community practices – i-e. 
those activities and practices carried out by 

citizens which illustrate the habits and behav-
iour not only of a neighborhood’s residents but 
also of its most frequent visitors.Given the 
lack of internal debate in the art world on how 
to involve other disciplines in multidsciplinary 
projects, the role of art in regeneration pro-
jects is being decided by actors of non-artistic 
domains. Taking art out of the galleries and 
into the public sphere means learning some-
body else’s language.

Understanding the nature of ongoing 
changes in our cities requires multidisciplinary 
teamwork involving economists, urban plan-
ners, anthropologists and environmental scien-
tists. Artists and architects who focus on pub-
lic spaces and tackle the issues of daily life 
bring back to life long-forgotten issues and 
voices. Through their work, they investigate 
and suggest new ways of communicating and 
relating with one another, opening up new 
paths towards mutual acceptance that give us 
hope for the future. Esthetic and artistic prac-
tices must not only find their place in the con-
temporary world of art: on the contrary, they 
must join urban development plans, since 
works of art are only meaningful when they re-
flect the ongoing and deep changes in society 
and voice current debates shared by all cul-
tures. (Summary)

Anna Detheridge è studiosa e progettista culturale e fonda-
trice dell’associazione Connecting Cultures / is cultural 
project manager and founder of the “Connecting 
Cultures” association   

connectingcultures.info 
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Il placemaking nella valorizzazione degli spazi pubblici / 
The role of place-making in enhancing public spaces

Maria Francesca Guida

Il dibattito sulle politiche urbane culturali po-
ne l’attenzione su una leadership for culture sen-
sibilmente attenta a una pianificazione culturale 

in continuo e permanente contatto con le comu-
nità locali, in grado di decodificarne i bisogni e 
di dare vita a fenomeni di innovazione sociale. 
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Le esperienze italiane di valorizzazione degli 
spazi pubblici vedono la nascita principalmente 
di co-working, fablab, acceleratori, incubatori, 
spazi per la creatività che hanno in comune la ne-
cessità di creare dei luoghi di condivisione e di 
sperimentazione. Regioni come la Puglia, con il 
programma Bollenti Spiriti “Laboratori Urbani”  
hanno avviato processi di rigenerazione urbana 
di lungo periodo, che permettono di attivare 
quella che Zamagni chiama la “sussidiarietà cir-
colare” che mette in interazione strategica la sfe-
ra pubblica, la business community e la società 
civile organizzata.

Il Comune di Milano, invece, nel 2012 ha in-
centivato delle sperimentazioni di riuso tempora-
neo di edifici ed aree in abbandono destinandole 
alle imprese creative. Al di là del fattore tempora-
le, breve o lungo termine che sia, la dimensione 
spaziale rappresenta una delle priorità per incen-
tivare processi creativi di innovazione sociale su 
base territoriale. 

Nel suo libro “Riusiamo l’Italia”, Giovanni 
Campagnoli afferma che “siamo pieni di vuoti” 
urbani che  possono diventare delle opportunità 
per avviare dei laboratori di innovazione sociale 
per start up sociali e culturali, in grado di genera-
re una small business con un impatto sui territo-
ri. In conclusione il futuro della valorizzazione 
degli spazi pubblici guarda a un approccio place-
making che vede una riappropriazione degli spa-
zi pubblici da parte delle comunità di riferimen-
to in grado di avviare nuovi “cicli di vita”  degli 
immobili e di innescare processi culturali di cam-
biamento. 

The debate on culture-oriented urban poli-
cies has focused around the notion of leader-
ship for culture, stressing how cultural plan-
ning should be carried out in close collabora-
tion with local communities in order to under-
stand their needs and produce social innova-
tion.

In Italy, requalification of public areas has 
consisted in the creation of co-working spaces, 
ateliers, fab labs,accelerators and incubators of 
ideas, all places where to share and test new 
ideas. Local powers in some regions have 
launched long-term urban regeneration pro-
jects (such as the Bollenti Spiriti programme 
in Apulia) which activate what the economist 
Stefano Zamagni calls circular subsidiarity, i.e. 
a form of subsidiarity based on strategic inter-
action between government, civil society and 
the business community.

In 2012, the municipality of Milan has also 
supported temporary reuse projects consisting 
in requalifying dismissed facilities and then 
renting them to creative businesses. When 
planning creative projects for social innova-
tion, spatial factors should be considered as a 
priority in order to preserve the territorial na-
ture of such projects, be they long or short 
-term. In his book “Riusiamo l’Italia”, Giovanni 
Campagnoli writes that “we are full of urban 
empty places that can become opportunities 
to start laboratories of social and cultural inno-
vation that can generate small business with a 
positive impact on the territories. In conclu-
sion, future approaches to requalification of 
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public spaces will be based on place-making 
and reappropriation of public spaces by the lo-
cal community so as to breath new life into dis-
missed facilities and trigger processes of cul-
tural change.

Maria Francesca Guida è Vicepresidente di ECCOM 
(Centro Europeo per l’Organizzazione e il Management 
Culturale) e membro del CDA della Fondazione Italia-
Camp / is Vice-president of ECCOM (European 
Centre for Cultural Organisation and Management) 
and member of the ItaliaCamp Fondation adminis-
trative board
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I nuovi territori del XXI secolo / The new territories of the 
twenty-first century

Officine Urbane

Nella città dismessa e abbandonata, nell’urbani-
tà diffusa e dispersa, nei territori dello sprawl, 
nelle aree interne rurali, aumentano le fragilità 
mentre cresce la domanda di servizi, tra nuove 
povertà, esclusione sociale e default urbano. È da 
qui che occorre ripartire per ricostruire sostenibi-
lità e benessere per le comunità. Ancora oggi, 
nei territori (r)esiste una dotazione strutturale 
strategica(stazioni ferroviarie delle reti minori, 

case cantoniere, scuole rurali, cantine sociali, ca-
seifici, mangimifici), che nel secolo scorso ha sup-
portato lo sviluppo economico e sociale, in città 
e in campagna, contribuendo ad incrementare il 
benessere e l’equità.

Questo hardware diffuso e capillare, spesso ab-
bandonato o sottoutilizzato, rappresenta la strut-
tura ideale su cui costruire un nuovo modello, 
sostenibile e inclusivo, di sviluppo e coesione cul-
turale e sociale, tra reti di luoghi e comunità: 
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questi potrebbero essere i nuovi territori del XXI 
secolo. Strumenti e modalità rapide, leggere e fat-
tibili, consentono di riattivare spazi dismessi e ge-
nerare luoghi (con)temporanei densi, tanto mol-
teplici quanto plurali ed intensi, capaci di acco-
gliere e ibridare, capisaldi di processi di trasforma-
zione e rigenerazione territoriale. Azioni che pos-
sono essere monitorate con nuovi indicatori, non 
solo economici, ma ambientali, sociali, culturali, 
come gli indicatori del Benessere Equo e Sosteni-
bile (BES) elaborati dall’Istat.Nei territori solida-
li e resilienti, per mezzo del riuso e recupero col-
lettivo e partecipato, nuove economie, eque, so-
ciali, solidali, possono così prendere forma. Sono 
reti economiche territoriali, multipolari, eque, 
coese e sostenibili a servizio delle comunità loca-
li,  per la costruzione di un futuro solidale.

Disused and abandoned cities steeped in a 
widespread and dispersed urbanity, lands af-
fected by urban sprawl, inland rural areas: all 
these places are experiencing both growing 
weaknesses and an increasing demand for serv-
ices. In the meanwhile, new types of poverty 
arise, social exclusion intensifies and cities face 
risks of resource scarcity. Action towards im-
proving sustainability and well-being for com-
munities must start from here. In the last cen-
tury, economic and social growth in urban and 
rural areas was supported by a strategic net-
work of facilities (such as train stations serving 
minor railways, case cantoniere, rural schools, 
cooperative wine cellars, dairies, feed factories) 
which still exists – and resists – today. It all 
helped improving well-being and equity. 
Regeneration of such facilities, extensive and 
widespread though often abandoned or under-

exploited, could open a new, sustainable and in-
clusive paths towards development for suburbs 
and lead to a stronger social and cultural cohe-
sion. Such areas could become the new protago-
nist of urban development in the 21st 
century.When requalification is carried out 
through fast, light and viable ways of interven-
tiond, disused or abandoned areas can give 
birth to places that are both temporary and 
contemporary. Such entities can be as multifac-
eted as they are diverse and thrilling, and are 
capable of welcoming and hybridizing heteroge-
neous elements thus driving territorial transfor-
mation and regeneration.These processes can 
be monitored with new indicators which aren’t 
purely economic, but also environmental, social 
and cultural such as the Indicatori del Be-
nessere Equo e Sostenibile (BES) provided by 
ISTAT.

Through collective and strong reuse and recov-
ery practices, cooperative and resilient areas 
can bring about new forms of fair, social and co-
operative economy. Multipolar, fair, sound and 
sustainable, these territorial economic net-
works should serve local communities and play 
an active part in building a cooperative future.

Officine Urbane è uno studio che sviluppa e coordina pro-
getti di riqualificazione /  designs and coordinates ur-
ban redevelopment projects 

officineurbane.it
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Un esempio di intervento sostenibile: il recupero di Villa 
dell’Arte a Torino / The regeneration of the Villa dell’Arte in 
Turin: a lesson in sustainable initiatives

Antonio Rava

“Villa dell’Arte” ONLUS è un progetto di recu-
pero e rigenerazione di una pregevole villa sette-
centesca abbandonata sulle colline di Torino, Vil-
la Rey di proprietà del Comune, che vede la par-
tecipazione di Universi-
tà, Accademia, associa-
zioni di professionisti, 
studenti e imprese. 

Il progetto è nato da un 
gruppo di architetti, 
scienziati e restauratori 
che hanno deciso di inve-
stire risorse ed energie 
sul territorio associando-
si nella ONLUS denomi-
nata “Villa dell’Arte”.La villa si presentava in 
completo abbandono fin dagli anni ’50, con tetti 
sfondati, serramenti distrutti e vandalismi inter-
ni a danno dei dipinti e delle boiseries. Cionono-
stante preziose preesistenze rimanevano all’inter-
no delle sale: soffitti decorati a stucchi ed affre-
schi dei secoli XVII e XVIII, intagli lignei con 
policromie e dorature che costituiscono un im-
portante esempio di barocco piemontese realiz-
zato dalle grandi famiglie nobiliari del tempo. 

Il coinvolgimento della Comunità di riferimen-
to, la città di Torino e la Regione Piemonte, il re-

cupero di finanziamenti indispensabili per la rea-
lizzazione del progetto, gli effetti di ricaduta sul 
territorio, il rapporto con le istituzioni pubbli-
che, costituiscono le tappe chiave del progetto, 
dal restauro alla destinazione attuale della villa 
che è tornata a vivere in una continua evoluzio-

ne.

Il percorso di recupero di 
“Villa dell’Arte” è il frut-
to dell’incontro tra diver-
se professionalità nel cam-
po del restauro e della tu-
tela delle opere d’arte, un 
percorso che sottolinea i 
vantaggi del lavorare con 
lentezza, ponderando e 
approfondendo gli aspet-

ti complessi della progettazione, conservando 
quella stratificazione composita che è frutto del 
derivato storico dell’edificio, da tutelare nella sua 
interezza. Si è così verificato che la mancanza di 
risorse economiche adeguate, non è da conside-
rarsi necessariamente un limite; se si approccia-
no i cantieri di restauro in modo inedito è possi-
bile infatti promuovere percorsi innovativi e trai-
nanti valorizzando la vera vocazione del restauro 
come elemento di incontro tra diverse professio-
nalità. 
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“Villa dell’Arte” ONLUS is a project for the 
regeneration of Villa Rei, a charming 17th cen-
tury dismissed villa on the hills around Turin 
now the property of the city municipality. This 
requalification plan, carried out in collabora-
tion with the University of Turin, professional 
associations, students and businesses, stems 
from the decision of a group of architects, sci-
entists and restorers to invest energy and res-
sources in order to enhance the Turin area 
through collaboration with the non-profit or-
ganization Villa dell’Arte.

When the refurbishment started, the Villa 
had been abandoned for about 50 years: the 
roof and window frames were badly damaged 
while paintings and wood panneling had been 
vandalized. Nevertheless, the ancient halls still 
boasted precious treasures: ceilings featuring 
stucco reliefs and 17-18th century frescoes, 
multi-colored and golden carvings providing a 
great example of Piedmontese baroque style 
decorations commissioned by powerful noble 
families.

The involvement of the city of Turin, its mu-
nicipality and the Piedmont region, the avail-
ability of essential funding, the positive impact 
of the project on the area, the succesful talks 
with public institutions have all been key mo-
ments of the project.

These efforts resulted in new life being 
breathed into the villa, which is now enjoying 
continous development and improvement.

The requalification of the villa was possible 
thanks to collaboration among professionals in 
the fields of restoration and preservation of 
works of art, and has stressed the advantages 
of adopting a slow-paced approach based on 
careful and deep assessment of all aspects, 
which allowed the great artistic variety offered 
by the villa to be respected and safeguarded. 
Through this project, it was also proven that a 
low budget should not necessarily be consid-
ered as a limiting factor, since adopting a crea-
tive approach in managing renovation works 
can open new and interesting paths and show 
what renovation really is: a team of profession-
als from different fields joining forces on pro-
jects of joint interest.

Antonio Rava è Vice-Presidente di International Insti-
tute of  Conservation / Vice-President of the Interna-
tional Institute of Conservation

72



L’arte contemporanea per il re-branding del territorio. 
L’esperienza di Dolomiti Contemporanee / Contemporary 
art as a tool for rebranding areas. The case of Dolomiti Con-
temporanee 

Gianluca D’Incà Levis

Dolomiti Contemporanee (DC) è un progetto 
nato nel 2011 nelle Dolomiti-Unesco. Grandi 
siti dismessi o sottoutilizzati vengono riattivati e 
trasformati in cantieri culturali attivi, partecipati 
dalle comunità locali e da reti eterogenee di part-
ner extraterritoriali. 

All’interno del processo di rigenerazione, l’arte 
contemporanea assume un ruolo centrale e con-
cretamente operativo, diventando una delle tec-
niche più funzionali al rebranding di territorio e 
paesaggio e alla rifunzionalizzazione dei com-
plessi amorfi.

Il progetto DC si configura come un meccani-
smo relazionale articolato, che attraverso le pras-
si e i processi attivati, oltre che l’implementazio-
ne delle reti, riesce a modificare l’inerzia di que-
sti grandi siti immobili, ridefinendone identità e 
funzioni d’uso.

Un accento rilevante viene posto sulla peculia-
rità del format culturale e sulla struttura organiz-
zativa e gestionale. Molto strutturato dal punto 
di vista culturale e artistico, DC presetnta al con-
trario caratteristiche particolari nel suo assetto 
gestionale-economico. L’intero progetto risulta 
quindi sperimentale, sia nelle scelte di concept 

culturali e intellettuali, che rifiutano i modelli 
stereotipi e acquisiti per cercare invece una conti-
nua ridefinizione esplorativa e rinnovativa degli 
ambiti d’azione, sia nell’organizzazione interna e 
nelle strategie di sistema. Queste ultime prevedo-
no l’implicazione diretta di reti di volontari, di 
centinaia di partner privati e pubblici, politici e 
istituzionali, produttivi e culturali. Il modello 
collaborativo consente di gestire le programma-
zioni anche in assenza di budget adeguati: la par-
tecipazione dei partner porta infatti grandi ri-
sparmi sui costi e al tempo stesso una condivisio-
ne attiva degli obiettivi di rigenerazione. In tal 
modo la criticità dovuta all’inadeguatezza della 
risorsa economica viene risolta attraverso la vir-
tuosità della rete collaborativa, grazie al soste-
gno diretto del territorio. 

Dolomiti Contemporanee (DC) is a project 
launched in 2011 and sponsored by the 
Dolomiti-Unesco foundation. Major dismissed 
or under-exploited industrial sites are being 
turned into cultural incubators managed by lo-
cal communities and a diverse network of ex-
traterritorial partners. Contemporary art pra-
tices play a big and active part in regeneration 
processess: in fact, they often provide inspira-
tion for successful conversion and functional 
reuse of abandoned, soulless buildings. 
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Il Nuovo Spazio di Casso, nell’area del Vajont. Centro espositivo di Dolomiti Contemporanee dal 2012. Foto Giacomo De Donà.  / The New 
space of Casso, in the area of Vajont, since 2012 exhibition center of Dolomiti Contemporanee. Photo Giacomo De Donà



The Dolomiti Contemporanee project acts as 
an articulate cooperative network of like-
minded cities which, through various joint-
projects and networking activities, aims at sav-
ing dismissed industrial sites from abandon-
ment by giving them a new identity in the 
form of new functions.

From an organisational standpoint, the pro-
ject is structured in a pretty unusual way: it re-
lies on direct contribution of volonteers and 
support from hundreds of public and private 
partners from the real of politics, institutions, 
cultural and industrial production. This cost-
cutting and cooperative model allows for initia-
tives to be carried out even when working on a 
low-budget, while fostering a genuine sharing 
of objectives. Thanks to this approach, the pos-
sible lack of adequate economic ressources is 
compensated by effective cooperation and 
thanks to the direct support of local entities. 
From a cultural standpoint, the project is un-
doubtedly very structured, but also highly ex-
perimental: its concept implies refusing estab-
lished models while encouraging a constant ex-
ploration of new ideas.

Gianluca D’Incà Levis è ideatore di Dolomiti Contempo-
ranee, curatore di Progettoborca, direttore del Nuovo Spa-
zio di Casso / is Creator of Dolomiti Contempora-
nee; curator of Progettoborca and director of the 
Nuovo Spazio di Casso

dolomiticontemporanee.net

progettoborca.net

twocalls.net

DC Youtube Channel
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Governance e progettazione partecipata. Fondazione 
Morra, il Museo Nitsch e il Progetto Quartiere dell’arte, 
Napoli / Governance and participatory project planning. 
Fondazione Morra, The Nitsch Museum and the Quartiere 
dell’Arte project, Naples
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Corrado Izzo

Durante il workshop del 26 settembre ho avu-
to l’opportunità di presentare la Fondazione 
Morra - Istituto di Scienze delle Comunicazioni 
Visive - attraverso la sintesi di due aspetti ritenu-
ti significativi: il processo di governance e gli in-
terventi di progettazione partecipata attivati per 
la valorizzazione dei beni culturali del territorio. 
Per quanto concerne il processo di governance 
sono stati messi in evidenza sia i fattori di “evolu-
zione interna” sia di “propulsione esterna”. I pri-
mi sono caratterizzati dalla realizzazione di pia-
ni di attività e dalla promozione di gruppi di stu-
dio/proposta spontanei o in contesti istituziona-
lizzati, volti a incrementare la partecipazione del-
la cittadinanza; da una sistematica azione di stu-
dio e di fund raising che ha portato al riconosci-
mento della personalità giuridica, all’inserimen-
to nell’Albo Regionale, all’inserimento nell’elen-
co dei soggetti ammessi alla destinazione del 
5xmille. I secondi (propulsione esterna) si con-
cretizzano nella realizzazione di una serie di col-
laborazioni di alto profilo nazionale e internazio-
nale, oltre che nella predisposizione di azioni di 
progettazione partecipata e nell’attivazione di 
tavoli di confronto per la costituzione di un Po-
lo Museale dell’Arte Contemporanea. Ho inol-
tre illustrato il Progetto “Il quartiere dell’arte: un 
quartiere si fa città”, come esempio di progetta-
zione partecipata. Si tratta di una proposta di va-
lorizzazione di un bene architettonico, elaborata 
mediante convegni tematici, workshop, gruppi 
di studio interdisciplinari, gruppi di lavoro per 
l’elaborazione progettuale, che prevede forme di 
cofinanziamento pubblico/privato. Il progetto 

prevede interventi materiali, interventi di archeo-
logia urbana, la realizzazione di infrastrutture 
per la formazione, di ricettività sociale, studente-
sca e turistica e l’attivazione di spazi polifunzio-
nali per l’innovazione, l’ambiente, la sicurezza. 

Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di un 
Lotto A in cui sarà collocato il centro di alta for-
mazione delle arti e dell’artigianato artistico e di 
un Lotto B quale struttura ricettiva con studi di 
artisti, servizi aggiuntivi, quali librerie, videote-
che, bar ristoro, struttura ricettiva rivolta a giova-
ni, artisti, studiosi e visitatori secondo lo stile del-
le maisonette.

During the meeting held on Friday, Septem-
ber 26th 2014 I was given the chance to pre-
sent the Fondazione Morra – Istituto di Sci-
enze delle Comunicazioni Visive –, and I did so 
by first illutrating the governance process, and 
then by giving examples of participatory pro-
jects for the promotion of the local cultural 
heritage.  As far as the governance process is 
concerned, internal and external expansion of 
the foundation were both discussed during my 
presentation. The first is ensured through 
preparation of business plans and establish-
ment of study commissions (be they grass-
roots or institutional), the aim being to raise 
citizens involvement in the foundation. Inter-
nal expansion is also fueled by systematic busi-
ness assessment and intensive fundraising cam-
paigns, which allowed us to acquire legal per-
sonality, to be included in the register for legal 
entities and to become recipients for the “5 
per mille”. External expansion is ensured 
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through creation of high-profile partnerships 
(both on a national and international level), 
through launch of participatory projects and 
also thanks to our ongoing efforts to set up a 
Polo Museale dell’Arte Contemporanea. Dur-
ing the meeting I was also given the chance to 
hold a presentation about an initiative called Il 
quartiere dell’arte: un quartiere si fa città, pre-
senting it as an example of participatory plan-
ning. Born out of workshops and thematic 
meetings, and made possible thanks to coop-
eration between interdisciplinary study com-
mittees, this plan (both privately and publicly 
funded) aims at safeguarding and promoting 
the architectural heritage of the neighbor-
hood. It involves urban archeology and urban 
redevelopment activities, the establishment of 
training centers and social and tourist infra-
structures, and finally the creation of multi-
functional areas whose activities cover innova-
tion, environment and urban safety. More spe-
cifically, the launch of two facilities is in the 
pipeline: the former will serve as an art and ar-
tistic craftmanship training center, while the 
latter (aimed at artists, scholars, visitors and 
young people in general) will host, among 
other things, artist aterliers, a book and media 
library and a coffe house in a maisonette-like 
setting.

Corrado Izzo è consulente per la progettazione e membro 
del Comitato Direttivo Fondazione Morra / consultant 
and Board member of Fondazione Morra 

museonitsch.org
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Micro vs. Macro: come possono dialogare l’attivismo soci-
ale delle città e le visioni strategiche dei decisori pubblici? 
/ Micro vs Macro : how can government led urban plan-
ning and grassroots initiatives be made to converge?

Carlo Testini

Una crisi crudele e un cambiamento imponen-
te del nostro sistema produttivo stanno modifi-
cando da diversi anni le nostre città. L’abbando-
no di grandi aree industriali, la trasformazione 
sociale di quartieri e centri storici, l’arretramento 
delle attività pubbliche, l’esplosione delle perife-
rie, hanno rimesso al centro una riflessione mol-
to ampia su come rigenerare le città. Non è solo 
materia di urbanisti ma un grande dibattito che 
coinvolge Enti Locali, associazionismo, imprese 
creative, alla ricerca di un metodo efficace. 

Come far convivere reali processi partecipativi 
di cittadini e attori sociali ed economici territo-
riali (micro) con una visione strategica del deci-
sore pubblico? Attivazione culturale, coesione 
sociale, sostenibilità ambientale: sono i tre ele-
menti dello stesso processo virtuoso di rigenera-
zione. 

Basterebbe leggere il libro di Jane Jacobs dal ti-
tolo “Vita e Morte delle grandi città” per ritrova-
re molti elementi comuni a diversi progetti inte-
ressanti degli ultimi anni. Uno di questi riguarda 
la necessità di considerare i processi di rigenera-
zione urbana come dei percorsi che hanno biso-
gno di un tempo lungo e che possono deragliare 
e prendere strade impreviste, magari più efficaci 

e aderenti ai processi sociali del territorio. Un 
tempo lungo che serve per creare davvero un pro-
cesso partecipato dove l’attore pubblico deve per 
forza regolare il traffico ma cedere parte della 
propria sovranità e valorizzare il meglio dei pro-
cessi partecipativi e creativi di quella comunità o 
quartiere. Non è facile ma esempi di città che 
hanno scelto questa strada ce ne sono ormai in 
tutta Europa. In Italia cominciano ad affacciarsi 
progetti organici ma forse ancora troppo preor-
dinati dall’ente locale. Un buon manuale di prati-
che di rigenerazione urbana è il “Manuale per il 
riuso temporaneo di spazi in abbandono, in Ita-
l ia”, pro g etto del col lettivo milanese 
temporiuso.org, una carrellata di buone pratiche 
e di buoni suggerimenti per definire un progetto 
di rigenerazione urbana partecipata. 

Finalmente anche in Italia sembra esserci un 
sincero interesse di enti locali e governo per un 
piano sulla rigenerazione urbana che valorizza i 
tanti soggetti che animano le comunità.  Si parla 
del ruolo dei centri culturali indipendenti e, ag-
giungiamo noi, delle esperienze di associazioni-
smo culturale partecipativo. Sono davvero molte 
le esperienze che si potrebbero citare: dalle “Offi-
cine Solimano” a Savona, al “Patto di Sviluppo 
locale della Maddalena” a Genova, dalle stazioni 
rigenerate di Osnago (LC) e di Ora (BZ) al pia-
no di recupero delle ex-Officine Reggiane a Reg-
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gio Emilia, da “le Serre di Bologna” all’ex-ospeda-
le psichiatrico di Collego (TO), dal grande pro-
getto dell’Ex-Ansaldo a Milano allo spazio Grisù 
di Ferrara. Tanti progetti dove esperienze associa-
tive, micro-imprese, co-working stanno speri-
mentando futuri possibili. 

The harsh financial crisis and the significant 
changes experienced by our productive system 
have been changing the shape of our cities for 
years. The abandonment of major industrial ar-
eas, the social transformation underwent by 
neighborhoods and city centers, the popula-
tion explosion registered in many suburbs and 
finally public policies lagging behind resulted 
in urban regeneration to be again at the heart 
of contemporary debates on urban manage-
ment. Far from being the exclusive realm of 
urban planners, debates on such topics involve 
local powers, community groups and creative 
busineses, all engaged in the quest for effec-
tive solutions.

How can grassroots initiatives, small social 
and economic actors and government-led plan-
ning be made to converge toawards a common 
objective? First by remembering that cultural 
production, social cohesion and environmental 
sustainability are three aspects of virtuous re-
generation processes. Many of the principles 
contained in the book The Death and Life of 
Great American Cities by Jane Jacobs can be 
observed in recent and interesting projects. 
The book reminds us that regeneration proc-
esses take time, and can sometimes go off-
track and take unexpected turns, and end up 

being even more useful and effective than ex-
pected. 

Creating a balanced mix of government and 
grassroot action also takes a lot of time. I’m re-
ferring to a scenario in which the former still 
holds the lead while transferring part tof its 
sovereignity to the latter, and while supporting 
the best ideas emerging from community-led 
participatory processes. Adopting such an ap-
proach is no easy task, but examples of cities 
following it can be found throughout Europe. 
Though still a bit too dependent on local pow-
ers, organic projets are slowly emerging in It-
aly. The Manuale per il Riuso Temporaneo in 
Italia, a book written by the Milan-based 
think-tank temporiuso.org, provides an exhaus-
tive list of tips and best practices for launching 
a participatory urban regeneration project. It 
seems that also in Italy, local and national pow-
ers have finally become interested in support-
ing strong involvement of all actors in regen-
eration plans. More specifically, I’m referring 
to independent centers for cultural production 
and community groups involved in participa-
tory cultural activities.  Many of these initia-
tives and spaces are truly worth mentioning: 
the Officine Solimano in Savona, the Patto di 
Sviluppo Locale della Maddalena in Genoa, the 
regenerated train stations of Osna and Ora, 
the requalification plan concerning the Of-
ficine Reggiane in Reggio Emilia, the Serre di 
Bologna, i.e the former psychiatric hospital of 
Collego, the Spazio Grisù in Ferrara or the 
large-scale project to requalify the former 
Ansaldo factory in Milan. All these projects 
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have one thing in common: whether they ad-
dress co-working, micro entrepreneurship or 
community-led activities, they all focus on de-
veloping new solutions for the future.

Carlo Testini è Responsabile Area Cultura - ARCI Na-
zionale / is Head of Cultural Area - ARCI Nazion-
ale
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Architettura e site-specific come evento / Architecture and 
site-specific as event
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Opera di Raymundo Sesma / Work of Raymundo Sesma



Raymundo Sesma

Liberare la pittura dalla sua condizione di sot-
tomissione a quanto consolidato, liberarla cioè 
del supporto della tela nella sua bidimensionali-
tà, significa abbracciare lo spazio sociale come 
opera in cui convergono diverse discipline: pittu-
ra, scultura, disegno e grafica, come scenario ur-
bano o campo di espansione liberato di tutte le 
convenzioni, i supporti o le protesi, completa-
mento e dialogo con il contesto; come esperien-
za di libertà che si muove nello spazio; come 
campo d’azione e laboratorio di sperimentazione 
permanente di interventi – poiché in base a que-
sto principio lo spazio si presenta come un tema 
intellettuale; come un’istanza filosofica, basata 
sull’idea che lo spazio acquista pieno significato 
per mezzo del movimento, che ne pone in evi-
denza sequenze e ritmi, e presuppone il conside-
rare il tempo come elemento indissolubilmente 
unito allo spazio. Così la città non è più un sup-
porto per la pittura, ma diviene parte integrante 
del paesaggio all’interno del processo costruttivo 
stesso della città, senza restrizioni, come direbbe 
Hegel, un “progresso cognitivo” verso l’autoco-
scienza, che produce in noi nuove forme di cono-
scienza e pertanto di visione del mondo.

Da questo punto di vista credo che l’artista af-
fronti l’arte come un fatto politico, non puramen-
te estetico, dove per fatto politico si intende un 
agire in ambito sociale e urbano, nelle aree o ne-
gli spazi degradati dal tempo e dalla politica stes-
sa. Spazio come luogo a partire dal quale si eserci-
ta l’estetica come risorsa e come strumento d’in-
tervento nel mondo, azione pratica che conferi-

sce senso alle cose e al contesto urbano dal pun-
to di vista spaziale e paesaggistico. L’uso artistico 
delle architetture urbane in relazione al paesag-
gio viene nel concreto sempre ricondotto alle ca-
ratteristiche originarie di queste, di modo che 
esse continuano a conservare le loro qualità e la 
loro importanza, prima e dopo la “messa in ope-
ra”. L’intenzione non è di modificare il loro sen-
so, ma piuttosto aprire altri livelli di conoscien-
za. Il mio obiettivo è creare uno scenario che in 
qualche modo permetta una relazione con il cor-
po, recuperando un’ampia dimensione fisica e 
sensoriale, per poi, attraverso questa, introdursi 
in un dimensione poetica condivisa, verso un at-
to che conduce all’arte.

Freeing painting from the yoke of two-
dimensional canvas and from established rules 
means recognizing the social realm 1) as a 
crossroad between different disciplines, i.e. 
painting, sculpture, drawing and graphics 2) as 
an urban landscape 3) as a field of exploration 
and expansion free from all conventions, physi-
cal supports 3) as an example of freedom that 
moves through space. 4) as a field of action 
and a permanent creative workshop. Accord-
ing to these principles, space becomes an intel-
lectual topic, a philosophical object that can 
find its true meaning and show its sequences 
and rhythm only when put into motion. Ac-
cording to this approach, time and space are 
inextricably linked, and cities can no more be 
regarded merely as a physical support for paint-
ing : they become an integral part of the land-
scape, caught in the building process of the cit-
ies themselves. As Hegel would say, it's a cogni-
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tive process towards self-consciousness which 
provides us with new forms of knowledge and 
new world views.

From this point of view, the artist regards his 
work as political rather than aesthetical, mean-
ing that his art manifests itself in social and ur-
ban contextets, in areas suffering from deterio-
ration due both to aging and bad policies. The 
word space designates here a place where aes-
thetic is used as a tool for shaping the world, 
as a practical action that gives things and facili-
ties a new meaning from a spatial standpoint 
and in terms of landscape. When assigned a 
new, artistic function, buildings and facilities 
keep serving a purpose that is consistent with 
their original spirit, so as to preserve their qual-
ity and relevance before and after their “open-
ing”. The aim is not to change their meaning, 
but to reach new levels of knowledge. My ob-
jective is to put the landscape into contact 
with the human body, creating a strong physi-
cal and sensorial perception leading to collec-
tive poetic dimension from which art can arise.

Raymundo Sesma, Artista / Artist
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NAPOLI
Borgo Smart, una piazza verticale intelligente al centro di Napoli  /  Borgo Smart: 
a clever vertical square in the centre of Naples

Vincenzo Fusco

La proposta un “Borgo Smart”, nel quartiere di 
Montesanto a Napoli, è nata dalla cooperazione 
tra il Comune di Napoli e l’associazione “Monte-
santo 3 Quartiere Intelligente” nell’ambito di 
URBACT II/USEACT. Il primo, URBACT 
II, è un programma di cooperazione territoriale 
europeo fondato su due approcci principali: lo 
sviluppo urbano integrato e la pianificazione di 
azioni partecipative. USEACT, invece, mira allo 
sviluppo dei centri urbani senza consumo di suo-
lo e attraverso la rigenerazione del tessuto urba-
no esistente. Il piano d’azione locale attraverso la 
concertazione dal basso, ha l’obiettivo di attivare 
soluzioni innovative per la rigenerazione di tre 
aree del centro storico: Porta Capuana, Monte-
santo e Piazza Mercato, attraverso la creatività, la 
social innovation ed il riuso di immobili degrada-
ti e abbandonati.  

L’intervento prevede la riqualificazione del 
quartiere di Montesanto e ha l’obiettivo di creare 
un borgo sociale costruendo un esempio valido 
di quartiere sostenibile, dalla mobilità al rispar-
mio energetico, dalla riqualificazione urbana al-
l’inclusione sociale. 

Il borgo di Montesanto rientra nel quartiere di 
Montecalvario, in pieno centro storico a Napoli. 

In particolare il luogo del progetto è la scala mo-
numentale di Montesanto, una sorta di piazza 
verticale, lungo la quale ha sede l’associazione 
“Montesanto 3 Quartiere Intelligente”, nata dal-
l’iniziativa dell’imprenditrice Cristina Di Stasio, 
che, con propri fondi, sta recuperando diversi 
luoghi:  un vecchio opificio di circa 300 mq già 
riconvertito e utilizzato per il coworking, per ma-
nifestazioni artistiche e come galleria espositiva; 
una palazzina ottocentesca di circa 500 mq. che 
sarà destinata a residenze e ateliers per artisti; un 
giardino, ex discarica abusiva, che bonificato e 
utilizzato come orto urbano e come spazio per 
performance artistiche.

L’intero complesso urbano si compone inoltre 
di alcuni immobili di proprietà pubblica attual-
mente in abbandono con accesso dalla scala 
monumentale: una ex centrale elettrica di 
circa 1200 mq, il cui recupero prevede una 
sala studio, una sala multifuzionale, una biblio-
teca, un punto ristoro, una ludoteca; alcuni lo-
cali da destinare ad attività sociali; un’area da 
destinare a verde pubblico;  aree incolte e 
cavità  abbandonate e degradate da destinare a 
piccole attività artigianali e/o di ristorazione. Il 
costo totale stimato è pari a 5 milioni di euro.
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The project of turning the Monsanto district 
of Naples into a “smart neighbourhood” stems 
from the cooperation between the municipal-
ity of Naples and the Montesanto 3 Quartiere 
Intelligente association, a stakeholder of the 
Naples local action plan promoted by the UR-
BACT II/USEACT programme. The first is a 
european programme for territorial coopera-
tion developed around two main axes: inte-
grated urban development and planning of par-
ticipatory actions. The latter, USEACT (Urban 
Sustainable Environmental Actions) takes up 
the challenge of promoting socioeconomic ur-

ban development while avoiding soil consump-
tion and through the regeneration of already-
existing facilities. Focusing on consultation 
with local communities, the Naples local ac-
tion plan aims at developing innovative and 
creative solutions for regenerating three areas 
of the historic center of Naples: Porta Capu-
ana, Montesanto and Piazza Mercato.

Through social and environmental regenera-
tion, the Montesanto neighbourhood will set 
an example in terms of sustainability, energy 
saving, urban renewal and social inclusion. This 
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area is part of the Montecalvario district and 
features a monumental staircase resembling 
some kind of vertical square that houses the 
self-funded association Montesanto 3 
Quartiere Intelligente, created by the entre-
preneur Cristina Di Stasio and dealing with ur-
ban regeneration of the following facilities: a 
300 square meters old factory, already regen-
erated and currently used for co-working, dem-
onstrations and art exhibitions; an approxi-
mately 500 square meters 19th century build-
ing, currently under renewal, which will host 
apartments and ateliers; a former illegal dump, 
now decontaminated and turned into an urban 
garden for growing crops and housing art 
events including projections of films.

The urban complex also consists of some 
publicily-owned following buildings, currently 
in a state of desrepair, that can all be accessed 
from the monumental staircase: a former 
1200 square meters power plant, set to house 
a study room, a library, a coffee shop, a chil-
dren’s recreation center, a toy library and a bal-
cony garden; a number of space located under 
the viaduct hosting the funicular railway which 
will be destined for social activities; a green 
area located under the viaduct set to become a 
public park; a number of overgrown and/or 
brownfield areas where craftemen’s workshops 
and coffee shops will be built. The project’s esti-
mated overall cost is 5 million euros.

Vincenzo Fusco è Architetto, coordinatore del gruppo di 
supporto locale per l’elaborazione del piano di azione lo-
cale USEACT/URBACT di Napoli / is architect 
and local action plan coordinator of USEACT/
URBACT of Naples
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CAGLIARI
Nuove strategie di sviluppo urbano su base culturale. Cagliari: il caso di 
Underground Creativity / Culture and urban development in Cagliari: 
the Underground Creativity projects

Enrica Puggioni

Il progetto Underground Creativity rientra nel-
l’ambito dell’articolato piano di “re-invenzione” 
delle geografie urbane di Cagliari, un piano nel 
quale la cultura ha un ruolo determinante per-
ché elemento che tiene insieme i diversi interven-
ti indirizzandoli verso un obiettivo strategico: 
ricucire il frammentato tessuto urbano renden-
dolo un sistema di relazioni  capaci di “tessere” la 
nuova città. Grazie a modelli di progettazione 
degli spazi capaci di moltiplicare le possibilità di 
relazione, Cagliari smette di essere una città divi-
sa tra centro egemonico e periferie abbandonate, 
diventando una costellazione di “centri” in dialo-
go tra loro.

Se i “margini” della città diventano inediti incu-
batori di processi di riscrittura urbana, i quartie-
ri storici sono interessati da fenomeni di ri-signi-
ficazione delle funzioni tradizionali grazie all’in-
terazione tra istituzione, territorio e comunità. 

Nell’ambito di questo scenario dinamico, Un-
derground Creativity si propone il recupero di 
due spazi dismessi situati nel cuore del centro 
storico, nella Via Università, che, una volta asse-
gnati a startup innovative, associazioni culturali 
e collettivi di professionisti, diventeranno cantie-

ri di lavoro per l’elaborazione corale dei nuovi 
paesaggi urbani. Uno dei due locali, per ampiez-
za e articolazione, si presta a essere la sede opera-
tiva dell’impresa, associazione o gruppo di pro-
fessionisti che ne farà domanda. Tale organizza-
zione potrà contare sull’utilizzo di un secondo 
locale per collaborazioni temporanee con singo-
li professionisti, attivando in tal modo forme mi-
rate e innovative di co-working che affiancano le 
esperienze di imprenditorialità creativa. Gli spa-
zi saranno generatori di esperienze, idee e proget-
ti che, in rete anche con le numerose realtà già 
presenti nel quartiere, possano indicare nuove 
forme di abitare i territori e di “fare” innovazio-
ne sociale inserendosi nel processo di valorizza-
zione e re-invenzione della identità del centro 
storico.

The Underground Creativity project falls into 
a wider and more articulate redevelopment 
plan for the city of Cagliari, a plan whose 
culture-oriented nature helps all its parts con-
verge towards the same objective: sewing the 
fragmented urban fabric into a new network of 
relationships and interactions. Thanks to new 
urban development models, new connections 
will arise bringing the separation between the 
developed city center and the abandoned sub-
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urbs to an end, and giving place to a well-
connected web of linked areas.

Outlying parts of the city will be involved in 
unique urban redevelopment projects, while 
districts in the old Cagliari will see a change in 
their function thanks to coordinated support 
from the institutions, local powers and city 
dwellers.

Within this dynamic framework, the Under-
ground Creativity project is set to refurbish 
and reactivate two buildings in the heart of old 
city located in “Via Università”, creating a new 
a co-working space for innovative startups, cul-
tural associations and professionals in general 
that will act as a powerhouse of new urban de-
sign ideas. Thanks to its large and flowing 
spaces, one of the two buildings will provide a 
perfect setting to host the headquarters of 
whatever business, association or group of pro-
fessionals may want be interested it. 

A second area will be made available to ten-
ants for collaborations with other profession-
als, offering an innovative co-working experi-
ence alongside with already existing forms of 
creative entrepreneurship. These requalified 
areas will generate experiences and ideas that, 
linking to other ongoing projects, will support 
action towards requalification of the old city 
and restoration of its identity, while suggest-
ing new ways of “inhabitating” our lands and 
fostering social innovation. 

Enrica Puggioni è Assessore alla Cultura, Pubblica Is-
truzione, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili del 
Comune di Cagliari / Councellor for Culture, Educa-
tion, Sport, Entertainment and Youth of the Munici-
pality of Cagliari
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BARI
Dal disagio abitativo all’auto-costruizione nella periferia di Bari / Urban 
regeneration in Bari: from deprived districts to self-build initiatives

Marina Leuzzi 

Con ECOstruiamo è stato avviato lo scorso an-
no a Bari un cantiere di autocostruzione sosteni-
bile, quale fulcro di progettazione e sperimenta-
zione di tecniche costruttive che vanno da quelle 
più consolidate a quelle più innovative. Al cantie-
re si sono affiancate iniziative volte alla formazio-
ne e sensibilizzazione tramite incontri, work-
shop, seminari, sessioni di approfondimento.

L’autocostruzione mira non solo a fornire ri-
sposta alla questione dell’abitare, attivando pro-
cessi collettivi di coesione, integrazione sociale e 
ridefinizione del rapporto uomo/casa/comuni-
tà, ma anche a utilizzare e sperimentare tecnolo-
gie e materiali a basso impatto ambientale per 
edifici ad alto risparmio ed efficienza energetica.

Partendo da questa esperienza, realizzata nella 
periferia Santa Rita di Bari, l’associazione Metri-
quali ha potuto approfondire il tema del rappor-
to tra collettività, soggetti attivi e istituzioni, e i 
cambiamenti necessari alla ridefinizione dei pro-
cessi partecipativi in relazione alla rigenerazione 
urbana.

S’indaga sulla codificazione di questi processi 
per garantire un accesso equo agli strumenti di 
costruzione e realizzazione dei progetti per le cit-
tà, facilitandone l’affermazione. Processi operati-

vi in grado di delineare un tessuto che unisca le 
istituzioni alle esperienze sparse dei singoli, 
creando percorsi organici e capaci di durare nel 
tempo. 

I cittadini vivono le nostre città ora, non in un 
ipotetico domani in cui le attività di pianificazio-
ne strutturali avranno – forse - luogo e daranno 
risposte. Una prospettiva di “quotidiana” pratica 
del cambiamento, o meglio di impulso al cambia-
mento e alla rigenerazione, necessita oggi di atti-
vità di monitoraggio costante, di messa in rete, 
di condivisione e pubblicazione delle differenti 
esperienze. 

The sustainable self-build initiative ECOs-
truiamo lauched last year in Bari provided an 
opportunity to test established construction 
techniques while trying out experimental 
ones. Training and awareness-raising events 
such as lectures, workshops and seminars were 
also carried out on the sidelines of the main ac-
tivities. 

Self-build doesn’t solely aim at tackling the 
housing problem through strenghtening social 
cohesion and inclusion, or by reshaping the re-
lationship between men, their houses and the 
community they are part of; it also focuses on 
investigating and promoting eco-friendly build-
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ing materials and technology in order to pro-
duce green and energy-efficient buildings. The 
ECOstruiamo project in Santa Rita (an outly-
ing suburb of Bari) provided the association 
Metriquali with a starting point in its analysis 
of the relationship between an urban commu-
nity and its actors and institutions, and helped 
it better understand how participatory proc-
esses relating to urban regeneration should be 
shaped.

Metriquali is trying to codify these proc-
esses, aiming at ensuring fair access to res-
sources and tools available for construction 
projects so as to help them proliferate. All this 
can result in projects carried out by individuals 
gaining support from institutions and  produce 
organic and lasting collaborations.

Urban dwellers are living in our cities right 
now, not in some distant future were struc-
tural planning will (maybe) eventually be effec-
tive. In order for the will for change our citites, 
or should I say, the urge to regenerate and re-
qualify urban ares, to become our daily com-
panion, the various ongoing initiatives must be 
closely monitored, networked, shared and pub-
lished.  

Marina Leuzzi è Vice Presidente dell’Associazione Met-
riquali, Bari / is Vice President of the Association 
Metriquali

metriquali.it
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TORINO
Nuovi soggetti economici e innovazione sociale - Torino Creativa e i 
CIPC*  / New economic actors and social innovation - Creative Turin

Enrico Bertacchini e Giangavino Pazzola

Riconoscere l’importanza della produzione cul-
turale indipendente in Italia è senza dubbio una 
priorità per comprendere le sfide dell’innovazio-
ne sociale e culturale, della rigenerazione urba-
na e dell’eco-
n o m i a 
creati- va. Risulta difficile definire e mi-

surare un mondo fluido e spesso som-
merso di spazi a cavallo tra socialità e 

sperimentazione che, pur essendo meno ri-
conoscibili individualmente, nell’insieme con-

tribuiscono e caratterizzano la vita culturale di 
una città. Con questa prospettiva, il GAI e l’Uni-
versità di Torino hanno proposto una prima ri-
cerca esplorativa sul territorio torinese, con 
l’obiettivo di identificare i centri indipendenti di 
produzione culturale e analizzare il loro ruolo.

L’indagine si è basata su un campione di 53 cen-
tri. Il quadro che emerge descrive una realtà com-
plessa e mutevole. Nell’insieme, i centri coinvol-
gono attivamente nelle loro pratiche oltre 1200 
operatori e mobilitano una spesa quasi pari a 4 
milioni di euro nelle loro attività. Prese indivi-
dualmente, sono organizzazioni economicamen-
te leggere, non profit, con un budget medio an-
nuale di 90.000 Euro e molte collaborazioni lavo-
rative temporanee o volontarie, dove la sostenibi-

lità economica è spesso una condizione ne-
cessaria, ma solo per affermare in modo 

più netto l’indipendenza della loro pro-
duzione 

e 
programmazione culturale. Lo status di 

indipendenza della produzione culturale viene 
declinato in vario modo, dando luogo a tre prin-
cipali modelli organizzativi e funzionali: l’impre-
sa cultura, l’attore sociale e la piattaforma di pra-
tiche artistiche. L’attività culturale dei centri spa-
zia dalle pratiche legate al coinvolgimento del 
pubblico, come la musica e le arti visive o perfor-
mative, fino a comprendere ambiti emergenti co-
me la moda, il gusto e il design. Sul territorio, i 
centri sono sorti nei quartieri relativamente più 
periferici della città che vivono le maggiori tra-
sformazioni urbane a causa della dismissione di 
numerosi spazi industriali e attività commerciali.

Recognizing the scope and value of indie cul-
tural production in Italy is key in understand-
ing the challenges of social and cultural innova-
tion, urban regeneration and creative econ-
omy. Independent cultural production is a 
fluid, hard-to-assess phenomenon that in-
volves both social relations and cultural experi-
mentation; these two aspects, though hard to 
distinguish from each other, outline and en-
rich the cultural life of every city. The GAI and 
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the University of Turin have therefore 
launched a first exploratory assessment of the 
Turin area to draw a list of independent cen-
ters for cultural creation while investigating 
their impact on the creative atmosphere of a 
city and its urban dynamics.

This survey covered a sample of 53 centers 
created in Turin from 2000 onwards. It 
brought to the surface a multifaceted and com-
plex network employing a workforce of more 
than 1200 operators managing an overall 
budget of more than 4 million euros. Individu-
ally, these non-profit bodies can be seen as 
low-budget organizations (90,000 euros per 
year on average), relying mostly on temporary 
or volunteer workers to mantain self-
sufficiency. Such cost-cutting efforts are 
meant to preserve the independent status of 
the centers, which can take three main shapes: 
they can operate like a small startup company 
devoted to cultural activities, as a platform for 
promoting art practices, or act like social ac-
tors. Activities include highly engaging music, 
visual or performing arts events, but also relate 
to other emerging cultural fields such as fash-
ion, taste and design. As has already been 
stated, centers provide a platform for opera-
tors active in the above-mentioned fields to 
share their experiences and practices. These 
facilities were built in relatively outlying areas 
that are experiencing (or have experienced in 
the past) profound changes due to closure of 
industrial sites and/or businesses.   

Enrico Bertacchini e Giangavino Pazzola, Ricercatori 
presso Università degli Studi e Politecnico di Torino, 

sono gli autori di “Torino Creativa – I Centri Indipen-
denti di Produzione Culturale sul Territorio Torinese” / 
University of Politecnico di Torino, authors of  the 
research “Torino Creativa - Creative Turin and the 
Indipendent Centers of Cultural Production”

FREE BOOK IN DOWNLOAD 
www.giovaniartisti.it/torino-creativa
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FERRARA
Spazi incerti, spazi di partecipazione: esempi di rigenerazione urbana a 
Ferrara / Uncertain places, places for participation: Ferrara and its urban 
regeneration projects

Leonardo Punginelli  

Il Comune di Ferrara ha avviato un percorso di 
rigenerazione degli spazi urbani a partire dal 
2009, definendo un progetto organico e com-
plessivo di contenitori dismessi in diverse aree 
del tessuto urbano. Ad oggi, tale percorso ha de-
terminato il recupero dei seguenti spazi: Magaz-
zini Generali, oggi occupato da associazioni mu-
sicali e da giovani studenti universitari; Magazzi-
ni ex AMGA, oggi sede di uno spazio teatrale e 
di uno spazio prove per giovani musicisti; la Por-
ta degli Angeli, oggi contenitore per mostre di 

arte contemporanea; Spazio Grisù, caserma di-
smessa dei Vigili del Fuoco, oggi incubatore di 
imprese creative. 

A partire dal 2012 è stato inoltre avviato un 
percorso di rigenerazione e riqualificazione di 
altri due spazi che hanno perso negli anni recen-
ti la loro originaria destinazione d’uso: il Merca-
to Coperto e il Teatro Verdi.

Una combinazione fra caffè, biblioteca, ufficio, 
casa, campus universitario, uno spazio pubblico-
privato in cui incontrare altre persone e consu-
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mare prodotti di qualità: il progetto che vuole 
ridefinire il Mercato Coperto ha come ambizio-
ne l’unione degli aspetti migliori di questi luo-
ghi. Il Mercato Coperto intende, pertanto, diven-
tare una piattaforma del territorio di Ferrara e 
dell’Emilia-Romagna (fisica e digitale, un ponte 
tecno-sociale), per soddisfare le esigenze di pro-
fessionisti creativi indipendenti e di future im-
prese innovative favorendo l’accelerazione delle 
idee in due filiere produttive di eccellenza presen-
ti in città e nel territorio: la cultura e l’agroali-
mentare.  Il progetto di rigenerazione urbana in-
tegrata del Teatro Verdi tende a trasformare la 
struttura architettonica attuale in un incubatore 
o acceleratore urbano di welfare che vede prota-
gonisti i giovani creativi che potranno materializ-
zare in questo luogo nuove soluzioni nell’ambito 
della social innovation. La crisi dei servizi sociali 
e dei rapporti fra istituzioni e i bisogni dei citta-
dini, sarà l’elemento fondante per riutilizzare gli 
spazi del Teatro Verdi come luogo in cui convo-
gliare le idee nate dall’intelligenza collettiva. La 
centralità urbana della struttura e la flessibilità 
dei suoi spazi non finiti sono di fondamentale 
importanza per porre le basi di questo nuovo ti-
po di approccio e per accogliere e sviluppare nuo-
ve risposte di social innovation in ambito cultu-
rale giovanile. 

In 2009, the municipality of Ferrara has 
launched a broad and synergic urban renewal 
program involving various abandoned buildings 
in the area which allowed the following facili-
ties to be reused: the Magazzini Generali com-
plex, located in the “Darsena” area near to the 
river, currently housing musical associations 

and a network of architecture students; the 
Magazzini ex AMGA complex, now serving as 
a theater and rehearsal room for young musi-
cians; the ancient building Porta degli Angeli, 
today hosting contemporary art exhibitions; 
the Spazio Grisù, a former fire brigade bar-
racks where creative start-ups can meet and 
collaborate. 

From 2012 on, the renewal project has 
granted two more disused facilities a new pur-
pose: the Mercato Coperto and the Teatro 
Verdi. Imagine a mix between a Viennese cof-
fee house, a library, a private office and a univer-
sity campus, a place both private and public 
where people can meet and buy high quality 
products. The project involving the Mercato 
Coperto aims not only at recovering and reacti-
vating the facility, but also at combining the 
best features of the above-mentioned places 
in one single building. This will provide the Fer-
rara area and the Emilia Romagna region with 
a techno-social platform, both physical and 
digital, for bringing independent and creative 
professionals together and meeting their 
needs. This space will be of great use for inno-
vative entrepreneurs, as it will serve both as a 
workplace and a meeting place to exchange 
ideas and foster creativity. The project aims es-
pecially at boosting and innovating local cul-
ture and agri-food industries, two great flag-
ships of the region, by linking them with tech-
nology, multimedia and digital content firms. 
The renewal project concerning the Teatro 
Verdi (which seeks cultural, economic as well 
as social regeneration) will change the architec-
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tural structure of the theater and also its func-
tion. Once an experimental theater hosting op-
era performances, it will serve as an incubator 
for creative young people to discuss new forms 

of welfare. It will operate as a workshop for 
new collective ideas and projects, in 

an effort to define new 
p a t h s t o-

wards cultural a n d s o-
cial innovation and to raise citi- zen in-
volvement in such fields. The re- newal 
project seeks to counter the de- c l i n e 
in the quality of social services a n d 
the failure of governments to 
meet citizens needs. Due to its central 
location, and thanks to the flexibility of-
fered by its unfinished nature, the theater 
will be a perfect setting to investigate 
and test new forms of social innova-
tion such as social and cultural en- t r e-
preneurship and associations, in a b lend 
between the private and public s e c t o r 
and between the profit and n o n -
profit world. The pro- ject is based 

on two main 
axes: the regenera-

tion of the facility itself (including 
completion of its unfinand ished portions) and 
the scheduled programs. 

Leonardo Punginelli è il Responsabile dell’Ufficio 
Giovani Artisti del Comune di Ferrara / is responsable 
of Young Artists Office of the Municipality of Fer-
rara
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PADOVA
“Vuoti a rendere”, Spazi sfitti e micro-economie per il centro di Padova / 
Vacant properties housing and small businesses in the old Padua

Stefania Schiavon

“Vuoti a rendere” è un progetto di rigenerazio-
ne urbana e partecipazione attiva di comunità 
promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovani-
li del Comune di Padova che prevede di creare 
un circuito virtuoso di riutilizzo di spazi com-
merciali sfitti a condizioni d’uso agevolate per 
avviare start-up d’impresa artigiana creativa di 
giovani under 35. In una fase in cui il crescente 
impatto della crisi ha messo a dura prova le pic-
cole economie locali desertificando le città, allon-
tanando i giovani dai loro territori d’origine e di 
conseguenza impoverendo culturalmente ed eco-
nomicamente il tessuto sociale, abbiamo comin-
ciato a sperimentare nuovi modi di concepire e 
abitare la città attraverso la rigenerazione non 
solo di luoghi ma anche di relazioni che potesse-
ro suggerire modi innovativi di utilizzo degli im-
mobili rimasti vuoti. Sulla linea di azioni già atti-
vate in fase sperimentale negli ultimi anni, l’area 
Creatività dell’Ufficio Progetto Giovani ha dun-
que avviato una serie di esperienze e occasioni di 
promozione dei linguaggi artistici e culturali 
contemporanei coinvolgendo giovani artisti, 
creativi e artigiani che sono intervenuti tempora-
neamente nei locali sfitti grazie alle proprie com-
petenze e abilità. In futuro la prospettiva è quel-
la di creare una rete flessibile, dinamica e in con-

tinua evoluzione formata da diversi attori del tes-
suto culturale, economico e sociale della città - 
proprietari degli spazi, creativi, associazioni di 
categoria, soggetti economici, enti pubblici e pri-
vati, comunità di riferimento - capace di dare ori-
gine e forma alla costruzione condivisa di un 
nuovo modello di sviluppo culturale e produtti-
vo attraverso la pratica creativa artigiana, ponen-
do così le basi per la creazione di nuove imprese 
giovanili. La cultura è infatti l’elemento più loca-
le di un territorio.

Vuoti a Rendere is an urban regeneration and 
community involvement project run by the 
Councillorship for Youth Policies of the munici-
pality of Padua: amining at creating a virtous 
cycle in building reuse strategies, this projects 
consists in renting vacant commercial prem-
ises at a very low price and favorable terms to 
young entrepreneurs under the age of 35 wish-
ing to launch a start-up. The crisis is putting 
small businesses under an increasing strain by 
the crisis, driving young people away from 
their countries and towns of origin, leaving de-
serted cities behind and provoking economic 
and cultural impoverishment. We have there-
fore started testing new ways of managing and 
living our cities through urban regeneration, so 
as to be inspired with new ideas on how best to 
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use vacant buildings. Following the example of 
other experimental projects run in recent 
years, the Ufficio Progetto Giovani agency of 
the municipality of Padua has carried out a 
number of initiatives promoting contemporary 
art and culture, involving young artists, crafts-
men and creative people in general who helped 
in beautifying the afore-mentioned buildings 
thanks to their skills and expertise. Our future 
aim is to create a flexible and dynamic net-
work linking all the cultural, economic and so-
cial stakeholders of our city – real estate own-
ers, trade associations, public and private bod-

ies, local communities – capable of leading the 
collective process of shaping a new model of 
economic and cultural development based on 
craftmanship, thus paving the way for new 
businesses to be created. Culture is indeed the 
most local element of a territory.  

Stefania Schiavon è Coordinatrice del progetto Vuoti a 
rendere / is Coordinator of the project “Vuoti a Ren-
dere”
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REGGIO EMILIA
Soluzioni creative di riuso: Reggio Emilia punta a riguadagnare suolo / 
Creative reuse solutions: Reggio Emilia aims to regain ground

ICS - Innovazione Cultura Società

Città di medie dimensioni come Reggio Emi-
lia, con un centro storico di dimensione contenu-
ta ed una vasta area periferica, cresciuta nei de-
cenni di espansione economica, presentano anco-
ra oggi un forte legame con i territori circostan-
ti, un tempo prevalentemente agricoli. Storica-
mente questa area extraurbana ha contribuito in 
modo sostanziale, con la sua economia primaria, 
alla crescita e allo sviluppo della città. 

È a partire da questa riflessione, il suolo come 
imprescindibile risorsa per l’uomo e la città, che 
le attuali politiche degli Enti Locali, in sinergia 
con i principali attori del territorio, oltre che 
con la Regione Emilia Romagna, puntano a un 
riequilibrio di tale risorsa attraverso piani di re-
stituzione di aree urbanizzate o definite come ur-
banizzabili a un’agricoltura periurbana e urbana 
che sia il più possibile smart e multifunzionale, 
connessa cioè a servizi che la rendano redditizia 
e attraente anche per le giovani generazioni, qua-
li sono i servizi turistici, culturali, ambientali ed 
eno-gastronomici, oltre alle attività culturali e di 
intrattenimento. A quelli che ormai sono i capi-
saldi della rigenerazione urbana - “costruire con 
molta più attenzione e qualità”, “riusare e rifun-
zionalizzare edifici e aree dismesse” - politiche di 

questo genere aggiungono un importante assun-
to, vale a dire la necessità di ritrovare in ogni 
azione di rigenerazione una connessione con un 
concetto di ecologia lontano da ogni greenwash, 
inteso invece come trasformazione autentica del 
nostro modo di vivere, come ricostruzione di un 
sistema che pone al centro le nostre risorse pri-
marie: la natura, l’ambiente e il territorio. 

In questo contesto l’azione della politica locale 
sarà rivolta principalmente ad agevolare le giova-
ni generazioni nell’individuare soluzioni creative 
di riuso, rigenerazione, rifunzionalizzazione di 
edifici e aree, che contribuiscano a innescare 
un’economia sostenibile e a basse emissioni e in-
generino una trasformazione di mentalità.

Middle-sized cities like Reggio Emilia, featur-
ing a small old town center and surrounded by 
vast suburban and agricultural areas which rap-
idly have grown during the economic boom fol-
lowing WW2, are still tightely linked to its out-
skirts, which used to be mostly agricultural. 
Thanks to its strong primary sector, this area 
was historically a key driver of growth for the 
city. This awareness that land and space are 
crucial ressources for men and cities has 
served as a starting point for local and regional 
power as well as for the main actors of the Reg-
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gio area to carry out plans aiming at stabilyzing 
and preserving such ressources through recon-
version plans aiming at turning urban, peri-
urban or potentially urban areas into smart 
and multi-functional agricultural areas, i.e. ar-
eas that feature turistic, cultural, eno-
gastronomic and environmental attractions 
which make them attractive (and profitable) 
to young generations.

Such policies broaden the main axes and mot-
tos of urban regeneration - i.e. “let’s stop build-
ing” and “les’s recover and reuse dismissed fa-
cilitie and buildings”- by stressing the need for 
connecting urban regeneration wih a new vi-
sion of ecology, far from simple greenwashing, 
which aims at radically changing our lifestyles 

by putting nature (our primary and most im-
portant resource) at the heart of our lives. 

I this context, local powers should focus on 
supporting new generations in their quest for 
new and creative ways to reuse, regenerate 
and reconvert facilities and areas, so as to 
move forward towards a sustainable and low-
emission economy and trigger a change in the 
general mindset.

ICS è un’associazione culturale che si occupa di proget-
tazione e managment culturale / ICS is an association 
that designs and manages cultural projects 
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CONCLUSIONI



Diego Farina

Un buon numero di casi studio italiani e interna-
zionali, rappresentativi di esperienze pubbliche e 
private, hanno evidenziato come la rigenerazione 
urbana, a maggior ragione quando innescata dalla 
creatività culturale, non ha regole precise ma deve 
comunque seguire percorsi delineati. La rigenera-
zione urbana è cosa difficile; non si risolve riapren-
do o trasformando un edificio dismesso ma attra-
verso la ricucitura di parti di città, lavorando alla 
rinascita di nuova socialità e alla creazione di pic-
cole e  grandi connessioni economiche.  

Proprio per questi motivi, per questa ampiezza 
di gamma, gli unici soggetti che possono essere re-
gisti di questa trasformazione, andando a disegna-
re i nuovi percorsi, sono gli enti pubblici. Un com-
pito che, nonostante i tagli e l’assenza di investi-
menti sul capitale intangibile, dovrebbe percorre 
due strade parallele, puntando in prima battuta a 
un forte snellimento normativo per l’utilizzo tem-
poraneo di spazi dimessi e, in un secondo momen-
to, ad agevolare percorsi di collaborazione fra pub-
blico e privato. 

È necessario sperimentare sinergie attraverso l’at-
tuazione di progetti pilota scaturiti dalle esigenze 
dei cittadini, avvalendosi della collaborazione di 
figure di alta formazione solitamente impegnate 
in ambito aziendale, professionisti in grado di oc-
cuparsi da vicino delle relazioni tra territori e citta-
dini, con il conseguente consenso politico a trai-
no.

Ormai non è più sufficiente un’emersione dal 
basso della cultura, spesso troppo idealista e popu-
lista, piuttosto è necessario bilanciare tanti saperi 

diversi, lasciando, dopo una prima fondamentale 
fase di ascolto delle istanze, il dovere di sintesi e di 
progetto a figure professionali preparate. Al pub-
blico la governance del progetto, al privato l’onere 
di portarlo avanti.  Il tutto attraverso linee di inve-
stimenti pluriennali nel settore cultura. Dove altri-
menti.

The analysis of a considerable number of pub-
licly and/or privately funded case studies, on a 
national as well as international plan, has shown 
that despite the absence of precise rules, urban 
regeneration, and culture-oriented projects in 
particular, tends to follow established patterns. 
There is more to urban regeneration than just 
recovering and reactivating dismissed buildings, 
and that’s why it’s such a hard task: it’s a proc-
ess that also involves creating new connections 
between different areas of a city, in order for 
new social relations and economic links of vari-
ous intensity to arise.

Such a broad scope means this process of 
transformation can only be led by public bodies. 
Despite the recent budget cuts and the lack of 
investments in tangible capital, the launch of ur-
ban regeneration plans should be made easier 
by working on two axes : through streamlining 
the regulatory framework for the temporary 
use of dismissed areas, and by facilitating 
public-private partnerships.

Is is necessary to generate new synergies 
through pilot projects that are in tune with citi-
zens needs, and by relying on corporate trainers 
and advanced professionals in general, as they 
know better than anyone else how to address 
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the relationship between a territory and its in-
habitants consequently attracting political sup-
port.

Urban regeneration can no longer be the ex-
clusive realm of grassroots groups focusing on 
cultural production, as their approach is often 
too idealistic and populist. On the contrary, it 
is necessary to rely on a balanced combination 
of different knowledge branches while only as-
signing projects to qualified professionals (af-
ter taking into account all the different 
needs).

Project governance should be carried out by 
the public sector, while the implementation 
should be the responsability of private actors, 
both supported by long-term investments in 
the culture sector. Where else.

Diego Farina è Architetto e Coordinatore scientifico del 
Seminario Remixing Cities / is architect and scientific 
coordinator of Remixing Cities 
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