Rigenerazione urbana, innovazione sociale e cultura
del progetto
Presentazione del volume di R. Prescia, F. Trapani
ed. F. Angeli, Milano 2016
Due fatti concreti di trasformazione urbana che riflettono
le nuove condizioni di cambiamento nel Mezzogiorno,
nelle regioni mediterranee caratterizzate da forte crisi
sociale, ambientale, economica e soprattutto culturale:
Brancaccio, noto quartiere di Palermo e Favara , comune
della provincia di Agrigento, possono essere considerati
due contesti urbani che bene rappresentano il margine
estremo dell’Europa. In queste realtà del tutto particolari
ogni piccola cosa che ha il senso ‘anticiclico’ potrebbe
assumere un valore di innovazione conquistata, raggiunta,
e durevole. Il volume raccoglie esperienze e testimonianze
di più autori che a vario titolo operano concretamente la
trasformazione urbana in modo diretto (istituzioni) o
indiretto (università e operatori del sociale). I contributi
che vanno dalla ricerca alla didattica esprimono una
direzione del cambiamento tangibile anche se per
frammenti e lacerti. Qui per progetto di restauro, di
architettura, di città, di territorio e di paesaggio si intende
agire lentamente e gradualmente per sostenere una
naturale e spontanea tendenza alla innovazione sociale
quale azione collettiva di stampo comunitario che deve
interessare particolari soggetti portatori di eccellenze in un
tempo lungo che attraversi le generazioni. I piccoli passi
fatti nei due contesti particolari rappresentano, forse con
qualche forzatura che si offre al dibattito, una prospettiva
di arricchimento degli approcci alla innovazione
disciplinare nel solco tracciato dalla storia, dalla città e
dalle loro architetture implicitamente sociali.

PROGRAMMA
ore 14.30 registrazione
ore 14.45 saluti del Presidente OAPPC PA,
arch. Francesco Miceli
ore 15.00 introduzione Andrea Sciascia
ore 15.30 presentazione del libro :
”Rigenerazione urbana, innovazione
sociale e cultura del progetto ”
arch. Valeria Pracchi
ing. Paolo La Greca
ore 17.30 tavola rotonda: Anna Alba, L.
Bellanca, Francesco Miceli, Paolo La
Greca, Valeria Pracchi, R. Prescia, A.
Sciascia, F. Trapani
ore 18.15 dibattito
ore 18.45 conclusione evento
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