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Abitare la Città Dimenticata
All'interno del dibattito sulla riqualificazione della città il tema del recupero e del riutilizzo degli edifici dismessi si colloca in 
posizione centrale, assumendo un ruolo determinante nella trasformazione urbana e nei nuovi indirizzi della pianificazione 
urbanistica. Grandi complessi monumentali di rilevante valore architettonico, ma anche edifici significativi distribuiti nel tessuto 
urbano versano, spesso da decenni, in parziale o totale stato di abbandono.
L’insieme di questi edifici dismessi, convenzionalmente definiti “contenitori”, costituisce, in tutta evidenza, un patrimonio talmente 
considerevole in termini sia quantitativi che qualitativi, che deve indurre ad una serie di riflessioni, per lo meno da parte di chi 
abbia a cuore il destino della città.
Il recupero e riqualificazione di questi edifici può diventare un elemento determinante nello sviluppo delle economie locali in un 
processo combinato di recupero, tutela, gestione e soprattutto fruizione consapevole e sostenibile.
Estrema attenzione deve essere rivolta a valorizzare le potenziali interazioni con il contesto insediativo, attivando processi di 
riqualificazione socio-economica a scala più vasta e attribuendo allo stesso bene nuove funzioni compatibili e sostenibili con lo 
sviluppo urbano e ambientale.
Nel difficile equilibrio tra interessi di natura collettiva ed aspettative di alcuni, appare necessario sensibilizzare la cittadinanza e i 
diversi soggetti pubblici e privati normalmente impegnati al governo delle trasformazioni del territorio, con l'obiettivo di aprire un 
dibattito in grado di raccogliere le aspettative, le idee, le necessità, i sogni per un corretto ed equilibrato recupero architettonico, 
funzionale e ambientale degli edifici di rilevanza storico-strategica per la città di Parma.



PROGRAMMA

9:30

ALESSANDRO TASSI-CARBONI - Presidente Ordine
Introduzione.

PIETRO ZANLARI - Presidente Fondazione
Un fardello o una risorsa? Il problema dei complessi monumentali dismessi.

GABRIELLA INCERTI - Consigliere Ordine
Con la partecipazione di tutti. Metodi di conoscenza per il riuso.

LUCA BOCCACCI - Consigliere Ordine
Per il recupero delle propensioni.

PIPPO CIORRA - Senior Curator MAXXI Architettura
Il riciclo della città. Architettura e reinvenzione.

coffee break

10:30

11:00

11:15 TAVOLA ROTONDA
con la presenza di:

LUCIANO SERCHIA
Soprindendente ai Beni Architettonici di Parma e Piacenza

ALESSANDRO TASSI-CARBONI
Modera

VINCENZO BERNAZZOLI
PAOLO BUZZI
ROBERTO GHIRETTI
ROBERTA ROBERTI
ELVIO UBALDI
Candidati a Sindaco

ANDREA BAGHI
UPI - Vicepresidente Sezione Costruttori Edili

CHRISTIAN MANFRINI
Consigliere Ordine Architetti P.P.C. Parma

IVO IORI
Preside Facoltà di Architettura Parma

PIPPO CIORRA
Senior Curator MAXXI Architettura

Presentazione e illustrazione del tema a cura dell'Ordine Architetti 
P.P.C. Parma e della Fondazione Architetti Parma e Piacenza

9:15 Registrazione partecipanti e distribuzione della pubblicazione 
contenente una raccolta di luoghi dimenticati
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Con il patrocinio di:

SOPRINTENDENZA BENI 
ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI PER LE 
PROVINCE DI PARMA E 
PIACENZA

Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Parma

Con il patrocinio ed il sostegno di:

Per l'ottimizzazione degli aspetti logistici legati al numero dei 
partecipanti, si prega di confermare la propria adesione inviando 
una mail a: conference@archiparma.it entro mercoledì 28 marzo.

Per ulteriori informazioni contattare: 0521.283087

L e n z  t e a t r o  -  V i a  P a s u b i o  3 / E  -  P a r m a

Frontespizio: San Francesco del Prato, 2012

Accompagneranno l'incontro la proiezione di contributi multimediali:
- foto di Edoardo Fornaciari e Francesca Tassi-Carboni

- video di Sandro Nardi e Giovanna Poldi Allai.


