L’edificio si fa città, lo spazio che accoglie.

foto © Cuahutémoc Giancaterino - visaviz.it

“

Vorrei veder mutato, cambiato,
trasfigurato dalla vita quel che ho
costruito. E quel che ho studiato come
banca o come chiesa, ritrovarlo mercato
o biblioteca o centro sociale, o quel che
il tempo avesse deliberato.
Giovanni Michelucci

”
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Edificio come dispositivo urbano

SPAZIO MICHELUCCI

Design for the Next Community
Comune di Ivrea
Rigenera
Ordine APPC di Reggio Emilia

Colle di Val d’Elsa, Bari, Roma, Ivrea,
Favara, Reggio Emilia e Cagliari
sono state le città selezionate per il
Bando “Festival dell’Architettura”
della Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT.

2050 ArchiFest
Abitare il mondo altrimenti
Comune di Colle Val d’Elsa

7 progetti selezionati
su 49 provenienti da
tutta Italia

CHANGE
Architecture Cities Life
Associazione Open City Roma
BiArch
Bari International Archifestival
Comune di Bari

I confini del cambiamento.
Cagliari tra terra e acqua.
Architettura e luoghi sensibili
Università di Cagliari

SI ARCH FEST South Italy Architecture Festival
FCP Farm Cultural Park

ArchiFest ha promosso la cultura
intorno al patrimonio architettonico
delle piccole città, la dimensione
urbana del possibile.

70%

del territorio dell’Italia

è coperto da Comuni a bassa urbanizzazione

24,5%
aree rurali

41,2%

della popolazione italiana
vive in centri piccoli e medi
contro il 31,2% europeo

34,3%

grandi città

ri/conoscere

partecipare

attivare

sviluppare il concetto di città bella
e di qualità partendo da precise
strategie culturali ed operando una
vera e propria ricostruzione mentale
urbana ed educazione sentimentale
all’architettura per formare nuovi
cittadini

orientare i processi di rigenerazione
verso una prospettiva che possa
avvalersi sia della capacità creativa
di progettisti, enti e amministrazioni
e sia di forme di cittadinanza attiva e
di responsabilità collettiva

mettere in campo strumenti e azioni
capaci di avviare fin da subito
processi virtuosi in ambito urbano
per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità

Gli spazi e i luoghi pubblici sono il cuore
delle nostre città e delle comunità.
Come essenziali palestre di cultura sono i
luoghi dove sperimentare senso civico e
pensiero critico, indispensabili per avere
cittadini più consapevoli e responsabili
e città sempre più inclusive, sicure,
durature e sostenibili.

in numeri

14

Conferenze,
tavole rotonde, talks

89

relatori
di cui 8 in streaming

3

Workshop
Colle 2050
Paesaggi sonori
Askme Colle

9
724

tutor

23

uditori

+2 passeggiate urbane

studenti

4

Laboratori
per bambini

64

bambini

in numeri

1

1

esposizione d’arte
diffusa

spettacolo
di danza

32

giovani artisti

10 installazioni artistiche

Spazio Instabile #1
Collettivo FareMenteLocale
Laura Pugno, l’Attesa

90

opere esposte

Spazio Instabile #1
Il patrimonio abilitante

I giovani sono il motore del cambiamento. Il loro potenziale di innovazione e creatività
rischia di essere disperso se non dispone di luoghi dove esprimersi e ancorarsi.

Installazioni ed eventi-off
Con altri eventi nati intorno al Festival
si è potuto sperimentare come la
rigenerazione urbana a base culturale
stia assumendo sempre più rilevanza,
diventando un vero e proprio
fenomeno di innovazione sociale.

Sebastiano Pelli

OKS Architetti

Katia Mosconi

+BES -PIL
al MARS Spazio Michelucci

Autonomie sensibili
Installazione in piazza Arnolfo di Cambio

Gardenia Urbana
al MARS Spazio Michelucci

Donatella Bagnoli

Associazione La Scossa

Fammi fiorire, l’Arte che rigenera
materiali/spazi/relazioni
installazione partecipata in piazza Arnolfo

Natura Elettrica nello spazio Stazione
Vecchia, a cura di Umberto del Mastio,
Pietro Lenzerini, Valerio Peruzzi

Leonardo Bentini e Ljuba
Ciaramella

Favorire il community empowerment,
attraverso il design, l’architettura e
l’arte pubblica.

(A)cross World
in piazza Santa Caterina

Riuso temporaneo e spazi ibridi
Consideriamo il riuso temporaneo come un’importante strumento di politica
urbana capace di attivare processi virtuosi.
Sfruttare il “tempo di mezzo” per sperimentare attività e progetti che possano
offrire nuovi scenari di rigenerazione e sviluppare strategie di più lunga durata.
Deve essere uno spazio “ibrido” funzionalmente differenziato, che prevede
modalità innovative e inclusive di co-programmazione e co-progettazione e
forme di governance multilivello e multi-attore.

i luoghi terzi

Il progetto intende implementare gli spazi della biblioteca della città, realizzando un grande living room urbano per accogliere in sicurezza e in condizioni favorevoli chiunque desideri sostare, leggere o studiare all’aria
aperta.
Valorizzare e reinterpretare uno spazio di straordinario
significato e qualità architettonica con micro-progetti a
basso costo realizzati attraverso un workshop intensivo di
co-progettazione e cantiere aperto di auto-costruzione.

Sviluppo del progetto
Oggi, sono i cittadini attivi e, in particolare, l’APS Equilibrio con il supporto del
gruppo informale di architetti Collettiva, che si fanno promotori del nuovo progetto, attivando un vero e proprio processo bottom-up.
Le strategie di sviluppo del progetto vanno verso due direzioni:
1. il consolidamento del rapporto tra i diversi attori coinvolti nella creazione
dello spazio MARS già avviato con il Festival;
2. il riconoscimento del valore dell’opera architettonica come bene culturale e
altresì di bene comune per la comunità colligiana e dell’intera nazione.

Direzione artistica e coordinamento generale/ Francesca Ameglio
Segreteria organizzativa/ Hagar Elshami
Comitato scientifico/
Michela Ekstrom, Domenico Faraco, Martina Marolda, Riccardo Maria
Pulselli, Giada Scoglio e la collaborazione di Andrea Aleardi di Fondazione
Michelucci.
Partners del progetto/
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Architettura (DIDA),
Università degli Studi di Siena – Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e
dell’ambiente (DFSA), Indaco2, Terre di Siena LAB, Semi di Rigenerazione,
Culture Attive, The B-side e Motus.
Partner istituzionale/ Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siena
Ha ricevuto il patrocinio di Regione Toscana, Anci Toscana, ENEA,
Fondazione Giovanni Michelucci ANCE, Ordine degli Ingegneri di
Siena, Collegi provinciali dei Geometri e dei Periti Industriali di Siena e
Federazione Architetti PPC Toscani.
Con il sostegno di Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano,
Fondazione Musei Senesi, CREA Centro di Ricerca Energia e Ambiente,
ITS Energia e Ambiente e le scuole della città: Istituto Comprensivo 1
“Antonio Salvetti”, Istituto Comprensivo 2 “Arnolfo di Cambio”, Istituto
Paritario Ancelle del Sacro Cuore, Istituto San Giovanni Bosco e Cennino
Cennini.
Archifest è stato inserito nel programma del Festival dello Sviluppo
Sostenibile 2020 di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile.
MARS Spazio Michelucci nasce dall’accordo tra Comune e Banca
Monte dei Paschi di Siena per la gestione condivisa degli spazi al piano
terra. MARS ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del Bando Siena
InDivenire di Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Main sponsor/ Centro Ceramiche ed Eliowatt.
Sponsor/GR2 Arredamenti, Progetto Arreda, Lasaidea, Edilcostruzioni,
Linea Quality & Design, Cardinali, Quinti.

