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Verona città. Creatività per l’innovazione è l’evento che 
si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre nell’area dei 
Magazzini Generali - Ex Mercati Ortofrutticoli di Verona, 
un’area di archeologia industriale di forte interesse archi-
tettonico, oggetto di un piano di riqualificazione urbana 
in fase di realizzazione, che logisticamente fronteggia 
l’ingresso di Veronafiere. Con questa iniziativa si intende 
portare alla conoscenza del pubblico associazioni che 
come missione hanno quella di conservare, sviluppare 
e arricchire il nostro patrimonio territoriale urbanistico e 
culturale con progetti e con idee imprenditoriali innova-
tivi, volti alla concretizzazione di una nuova economia.

Il mondo dell’architettura e dell’arte sono due grandi 
temi alla guida di questo sviluppo ed è per questo che 
è nata la partnership che ci vedrà impegnati a guidare 
- con visite ad hoc durante tutta la giornata - gli ospiti 
di ArtVerona all’interno del nostro spazio e vedrà ArtVe-
rona offrire un ingresso omaggio alla manifestazione 
agli architetti e ingegneri che presenteranno la tessera 
di iscrizione all’Ordine al Vip Desk (ingresso Porta Re 
Teodorico, da Viale del Lavoro) attiguo alle casse.

Tra le numerose iniziative proposte da Verona città. 
Creatività per l’innovazione segnaliamo HABITAT, lo 
studio della città, dei suoi spazi e delle sue forme; un 
tema che sarà approfondito con due ospiti speciali: l’ar-
chitetto Sami Rintala e l’architetto Alberto Ferlenga, che 
terranno degli workshop negli spazi dell’associazione 
culturale Interzona. L’arte e la cultura saranno protago-
niste grazie alle installazioni artistiche proposte dalle as-
sociazioni AGILE, WunderKammer e dall’AGAV. Anche il 
mondo FOOD sarà rappresentato e illustrato al pubblico 
attraverso la presenza di realtà produttive a Km0, che 
porteranno alla conoscenza dei cittadini un nuovo modo 
di vivere l’ambiente con lo sviluppo di orti urbani e la 
riqualificazione del verde per un nuovo stile di vita. Inno-
vazione, talento e nuove idee saranno invece al centro 
delle più significative start up imprenditoriali, che stanno 
animando Verona e l’hinterland veneto negli ultimi mesi, 
anche in vista dell’Expo 2015, da noi ospitate.

Verona città. Creatività per l’innovazione is an event 
that will take place on Saturday 12th and Sunday 
13th October in the former General Warehouses in 
front of the Veronafiere entrance in Verona, an indus-
trial archaeology area of great interest from an archi-
tectural point of view and which is currently being in 
an urban redevelopment  process.

This initiative has the objective of making people 
aware of associations dedicated to preserving, devel-
oping and enriching our territorial, urban and cultural 
heritage with innovative projects and entrepreneurial 
ideas for the creation of a new economy.

Architecture and Art are the driving forces behind 
this development, and that is why a partnership was 
created thanks to which guided tours of our location 
will be provided and the ArtVerona ticket will be free 
for architects and engineers who show their Board 
membership card at the Vip Desk (Porta Re Teodori-
co entrance, Viale del Lavoro) next to the ticket office.

Among the various initiatives promoted by Verona 
città. Creatività per l’innovazione we have HABITAT, a 
study of the city, its spaces and shapes. This topic will 
be discussed by two special guests – architects Sami 
Rintala and Massimiliano Caviasca, who will host 
some workshops at the Interzona cultural associa-
tion. Art and culture will be protagonists thanks to in-
stallations by the AGILE, WunderKammer and AGAV 
associations. The FOOD world will also be represent-
ed thanks to local producers who will teach citizens a 
new way of reshaping their lifestyles and reliving their 
surroundings through allotments and the requalifica-
tion of green areas. Innovation, talent and new ideas 
will be the focal point of the most significant entrepre-
neurial start ups which have been animating Verona 
and the Veneto region with a view to Expo 2015.
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