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ARCHITETTURA E NUOVI SPAZI
PARTE DA PISA IL PROGETTO LABQ
L architettura è protago-

nista a Pisa da oggi al
25 ottobre con la pri-

ma edizione di LabQ (Labora-
torio per la Qualità Urbana)
che metterà a confronto archi-
tetti, cittadini, autorità ed
esperti con una mostra unica
che si snoderà seguendo un
percorso architettonico lungo
l'Arno (tre i padiglioni: Arsena-
li Repubblicani, Basti one San-
gallo, Scala sopra Le logge; la
mostra dedicata su Giuseppe
Terragnia a Palazzo Lanfran-
clii). Il tenia centrale sarà la cit-

tà contemporanea progettata
come un tutt'uno, tra centro e
periferia, e come rete di rela-
zioni, flussi e identità tra loro
vicini, complementari e sem-
pre raggiungibili.

LabQ è un progetto che na-
sce dall'associazione LP Labo-
ratorio Permanente per la Cit-
tà, nata nel 2014 e fondata da-
gli architetti pisani Massimo
Del Seppia, Monica Deri, Sil-
via Lucchesini, Fabrizio Saina-
ti, Roberto Silvestri (wwwv.asso-
ciazionelp.it). L'evento è rea-
lizzato in collaborazione con il



Comune di Pisa e con il patro-
cinio di Regione Toscana, Pro-
vincia di Pisa, e - fra gli altri -
Università di Pisa, Ordine de-
gli Architetti, Bioarchitettura,
Le Carré Bleu. Con la consu-
lenza scientifica degli architet-
to Aimaro Isola, Massimo Pica
Ciamarra e del presidente
dell'Ordine di Pisa Giuliano
Colombini. Al Laboratorio par-
teciperanno 22 studi di archi-
tettura che con la loro opera
hanno contribuito in modo si-
gnificativo alla rigenerazione
di aree e spazi urbani.

Gli Arsenali Repubblicani
ospiteranno il "Padiglione Pi-
sa", con i progetti e le realizza-
zioni del Comune su verde e
spazi pubblici, i progetti di LP,

degli architetti pisani, della fa-
coltà di ingegneria e quelli del-
lo studio spagnolo MBM Ar-
quitectes. Gli spazi della mo-
stra saranno animati da confe-
renze e da un worksliopche ve-
drà impegnati nella progetta-
zione 24 studenti per tutta la
durata di LabQ.

Il Bastione Sangallo acco-
glierà il padiglione internazio-
nale, con progetti degli archi-
tetti invitati a LabQ. La Scala
sopra Le logge sarà il Padiglio-
ne David Chipperfield Archi-
tects, con l'esposizione dei
progetti più significativi dello
studio Chipperfield, elaborati
per l'Italia in tema di progetta-
zione urbana e paesaggistica.
Evento speciale sarà la mostra

"Giuseppe Terragni a Roma",
dedicata al genio del razionali-
smo italiano, a Palazzo Lan-
franchi (dal 20 ottobre all'8 no-
vembre; dal martedì alla do-
menica, dalle 9 alle 18).

Fra le conferenze quella del
21 ottobre del critico Luigi Pre-
stinenza Puglisi dedicata
all'opera di Stefano Boeri Ar-
chitetti e quello del giornalista
e conduttore tv Giorgio Tarta-
ro, moderatore della conferen-
za del 23 ottobre sui cardini
del futuro della città: uomo,
bellezza e armonia. Nella con-
ferenza di chiusura del 24 otto-
bre lo studio MBM Arquitectes
riceverà il primo Premio Città
di Pisa per la Qualità Urbana.

Info su www. labq.org
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