Abitare La Città Dimenticata

Sala Righi, Via Baganza 9/a Parma - 28 aprile 2012 - ore 9.30

Abitare la Città Dimenticata
riflessioni per ripensare la città costruita

La seconda giornata di incontro riprende il dibattito sul tema del recupero e del riutilizzo degli edifici dismessi visti come importante
occasione per riflettere su quale possa essere il migliore percorso di riabilitazione urbana per la città di Parma. Intensamente voluto
dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Parma unitamente alla Fondazione Architetti Parma e Piacenza questo ciclo di incontri intende far
"emergere" non solo i grandi complessi monumentali e i manufatti architettonici rilevanti per la memoria civica, dismessi o parzialmente
utilizzati, ma anche un patrimonio di idee e di aspettative che crescono e maturano all’interno della società civile da sempre attiva nella
nostra città. Mettere a confronto le prospettive dei Candidati a Sindaco con i quesiti posti dai rappresentanti di enti e associazioni culturali e
sollecitare domande, riflessioni e considerazioni al pubblico in sala è sembrato un utile stimolo affinché il dibattito su un tema così rilevante
come quello del riuso possa arricchire l’immagine alla quale Parma potrà o vorrà tendere negli anni a venire.

PROGRAMMA

SALA RIGHI - VIA BAGANZA, 9/a PARMA
28 APRILE 2012 - ORE 9:15/13:00

9:15

Registrazione partecipanti

11:00

RIFLESSIONI PER RIPENSARE LA CITTA' COSTRUITA
Candidati a Sindaco per la Città di Parma invitati a partecipare all'incontro

9:30

ARCH. ALESSANDRO TASSI-CARBONI

VINCENZO BERNAZZOLI

Presidente Ordine Architetti P.P.C.

PRIAMO BOCCHI

Introduzione

WALLY BONVICINI
PAOLO BUZZI
ROBERTO GHIRETTI

9:45

10:15

PROF. PAOLO COTTINO

FEDERICO PIZZAROTTI

Docente di Analisi delle politiche urbane al Politecnico di Milano
KCity team member

ROBERTA ROBERTI

Usi del Riuso. Reinventare il Paesaggio Urbano

ELVIO UBALDI

INTERVENTI DEL PUBBLICO
Considerazioni, osservazioni e quesiti posti dalla società civile ai candidati a
Sindaco per la città di Parma

LILIANA SPAGGIARI
ANDREA ZORANDI

13:00

Conclusione

per informazioni contattare:
+39 0521 283087
conference@archiparma
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Accompagnerà l'incontro la proiezione di contributi multimediali:
foto di Edoardo Fornaciari e Francesca Tassi-Carboni
video di Sandro Nardi - Silvia Settimj.
Frontespizio: San Francesco del Prato, 2012

