I BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO - ROMA, 12-14 MAGGIO 2011

METRO-POLIS.
TRA PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO E PROGETTO SOCIALE

a cura di IRES Nazionale e Università Roma Tre

Facoltà di Architettura Roma Tre (ex Mattatoio) ± ore 15,00 ± Aula F
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 (ponte Testaccio)

La vera forza della città è la forza della
reciprocità, quella che sconfigge
O¶HVWUDQLDPHQWRHLOUDQFRUH
(R. Sennett)

La città è il luogo di
eccellenza per l'esercizio di
pratiche destinate allo
scambio di beni e servizi, ma
anche il concreto terreno di
battaglia fra libertà
individuale e responsabilità
collettiva, fra spazio e
società. Essa accoglie sin
dalle origini spazi pubblici a
ciò destinati con
connotazioni formali ben
definite - strade, piazze,
portici, sagrati, giardini,
mercati, e poi boulevards,
parchi e promenades -, ma
anche occasioni ed eventi
speciali legati a ricorrenze e
consuetudini - fiere,
esposizioni, manifestazioni che hanno ritmato il libero
scambio selezionando flussi
e relazioni.

Da qualche decennio si
segnala uno scollamento
critico tra urbs e civitas, tra
spazio fisico della città,
quello pubblico in primis, e
"spazio comune" visto come
sede del confronto e del
dialogo con la cittadinanza.
Sono in questione non
soltanto le modalità di
produzione tradizionali dello
spazio pubblico incalzate da
una domanda di pratiche
³TXRWLGLDQH´FKHVLHVSOLFDQR
spesso attraverso modalità
³DOWUH´PDJOLVWHVVL
fondamenti dello stare
insieme messi a dura prova
GDOO¶LQFDO]DUHGLSURFHVVL
nuovi che modificano
continuamente i traguardi
GHOO¶HVSHULHQ]DXUEDQDFRPH
modello di interazione sociale
inclusivo.

Ore 15,00
SALUTI INTRODUTTIVI
Ore 15,15
METROPOLI ITALIANE:
RICERCHE IN CORSO
Luca Davico, Fondazione
Rota, Politecnico di Torino
Analizzare dati e progetti per
capire, confrontare e
pianificare le metropoli
Carlo Colloca, Università di
Catania
Domande di città e
progettazione del territorio
Davide Marino e Aurora
Cavallo, Università del Molise
Paesaggi periurbani: quali
confini?
Fiammetta Mignella Calvosa,
Libera Università degli Studi
Maria SS. Assunta (LUMSA)
Città compatta, città ri-unita

Ore 17.15
SGUARDI ATTRAVERSO LA
METROPOLI
Paolo Colarossi, Università di
5RPD³/D6DSLHQ]D´
La metropoli è fatta anche di
quartieri. I quartieri sono
fatti anche di piazze e di viali
Giordana Castelli, Università
GL5RPD³/D6DSLHQ]D´
Spazio pubblico e
progettazione partecipata. Il
caso della Romanina
Anna Laura Palazzo,
Università Roma Tre
Molto spazio pubblico, poca
socialità. Il caso di Valco S.
Paolo
Elena Battaglini, IRES
Nazionale
Il territorio della Provincia
metropolitana di Roma quale
spazio di innovazione : il
disegno di ricerca
GHOO¶2VVHUYDWRULR
Metropolitano di Roma

Ore 19.00
CONCLUSIONI

