SECONDO IL DIRETTORE «LA PRATICA É
DA CONSIDERARSI ARCHIVIATA, MAI RITENUTO
CI FOSSERO ESTREMI PER CONTESTAZIONI»

Resta aggiornato in tempo reale
sulle notizie di Siena e della
Provincia
Clicca evai su...

OGGI E DOMANI AL SANTA MARIA DELLA SCALA
Si RITROVANO ESPERTI PER DISCUTERE
DEL RIUTILIZZO DEI LUOGHI URBANI

www.lanazione.it/siena
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DUE GIORNI di incontri e riflessioni sul tema della rigenerazione degli spazi urbani, con particolare attenzione al luogo che
ospiterà l'evento, il Santa Maria
della Scala. La tappa senese di
«Remixing cities n.2» fa parte di
un progetto che coinvolge le città
di Reggio Emilia e Mantova insieme a Gai - Associazione circuito
giovani artisti italiani.
L'evento pubblico in programma
oggi è il seminario su «La rigenerazione urbana tra norma e prassi», introdotto alle 15 dall'intervento del sindaco Bruno Valentina. In parallelo si svolgerà a porte
chiuse la prima giornata del
«Bootcamp Santa Maria»: personalità di varie esperienze e provenienze visiteranno l'Antico Spedale, confrontandosi poi tra di loro. Domani mattina, dalle 9 alle
11, nella Sala San Galgano illustreranno «10 idee per il futuro
del Santa Maria».
«Il tema del riutilizzo di aree che
hanno perso la loro antica funzione è presente in tutta Italia - spie-
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ga il direttore del Santa Maria Daniele Pitteri - partendo dalla premessa che cultura e coesione sociale possono essere leve decisive». Quindi Siena: «Discuteremo
di come è possibile conciliare la
monumentalità dei centri storici,
con un forte senso di appartenenza dei cittadini come nel nostro
caso, e le esigenze della modernità. Il Santa Maria si è sempre adeguato alla contemporaneità, ora
stiamo tracciando la strada per il
futuro. E questa discussione certo
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Si parlerà di «La
rigenerazione urbana tra
norma e prassi», cioè come
ridare vita a luoghi e aree
che hanno perso la loro
antica funzione
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ci potrà aiutare molto».
Si confronteranno sul tema Mosè
Ricci, Juan Carlos Belloso, Patrizia Di Monte, Consuelo Nava,
Chiara Rizzi, Cristiana Colli, Pippo Ciorra, Ludovico Solima, Renato Quaglia, Derrick De Kherckhove, Alberto Abruzzese, Massimiliano Fuksas, Artan Shabani,
Stefano Baia Curioni, Enrica Pagella, Gabriella Piccinni, Alessandro Ricceri, Massimo Bignardi,
Andrea Tanzini, Davide Usai, Miriam Grottanelli.

A cerca di soluzioni per da un futuro al Santa María

.em
«Remixing Cities 2» fa parte
di un progetto che coinvolge
le città di Reggio Emilia e
Mantova insieme a Gai Associazione circuito giovani
artisti italiani
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Personalità ed esperti di
varie esperienze e
provenienze visiteranno
prima l'Antico Spedale,
confrontandosi poi
tra di loro

