
DESIG N TOU R

Progetto corale
Bologna nel racconto dell'assessore

Matteo Lepore: una città che punta su giovani

e immaginazione. Per disegnare il futuro

di Paola CarimaH — foto di Lea Anouchinsky

ha collaborato Chiarida Sacco

DumBO, Bologna. Per

Matteo Lepore, assessore

alla cultura del capoluogo

emiliano, partecipazione

e ascolto sonò gli asset

che guidano il modello

di rigenerazione, creativa.
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Lorenzo Balbi

Matteo Panneggiarli Dalla musica

classica al flashmob: tra i promotori

delle performance, il direttore

dell'Orchestra Senzaspine

del Mercato Sonato. Il corpo musicale,

composto da 45 0 maestri, regala

al quartiere serate di concerti classici

e pop. mercatosonato.com

Lorenzo Balbi II Direttore del MamBo,

Museo d'Arte Moderna di Bologna,

ritratto nella Sala delle Ciminiere

che ospita la mostra collettiva

AGAINandAGAINandAGAINan d

curata con Sabrina Samorì. Siamo nel

distretto culturale della Manifattura

delle Arti, mambo-bologna.org

Cathy La Torre Avvocata e

attivista LGBTQI, ha partecipato

alla progettazione di Dynamo, la

velostazione di Bologna, e del Festival

delle Differenze. L'evento è nato per

sensibilizzare la società civile sui temi

dell'uguaglianza e dell'inclusione con

musica, concerti e mostre. @avvocathy

Cathy La Torre

9 4 ELLE DECOR

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 93-97

SUPERFICIE : 499 %

DIFFUSIONE : (81000)

1 marzo 2020

https://twitter.com/@avvocathy
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DESIGN TOUR

Luce Narrante

Serena Maioli L'architetto di AstEr,

ritratta nel computer Marconi

del consorzio interuniversitario

Cineca. Con Leda Bologni seguirò

la realizzazione del Tecnopolo,

nell'ex Manifattura Tabacchi, dove si

insedieranno il centro meteorologico,

il Cnr e il supercomputer Leonardo.

Salvatore Lento, Alessandro Gallo,

Davide Pippo I videomaker di Luce

Narrante, con Alessandro Gallo,

educatore e autore di teatro, sono gli

artefici del corto virale 'E tu, che faccia

hai?'. Qui negli spazi della Fondazione

Golinelli, incubatore giovanile di

eccellenza. Iucenarrante.com

Nadia Antonello e Paolo Ghezzi

coltivano l'arte di relazione. Ritratti nei

locali della Palazzina Liberty, assegnati

dal Comune con il bando IncrediBol,

hanno scelto l'opera, 'Conosci te

stesso'. Dicono: l'arte deve far esistere

ciò che ancora non c'è e che sarebbe

bello ci fosse, antonelloghezzi.com
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a è la prima città europea a fondare, nel 1088 ,

l'Università, prima di Oxfor d e Cambridge . E la prima, nel 1959 ,

a vedere istituito l'assessorato alla cultura e, nel 1969 , aperto al

pubblico un asilo Matte o Lepore snocciola alcuni dei

primati della sua città. Di cui va fiero e che ben conosce in

qualità di assessore alla cultura, con delega all'immaginazione

civica. In questa parola, 'immaginazione', tutta la poesia dei suoi

principi, politici e culturali: c'è la capacità di pensare, il

contenuto dell'esperienza, e soprattutto c'è conoscenza. Perché

è anche nella magia di questo laboratorio sociale che si

rintraccia l'ondata di impegno civile dei Millennials, e di tutti

coloro che contribuiscono a sollecitare coscienze e intenzioni di

voto. è nato nel 2016 , quand o abbiam o inaugurato la

Fondazione Innovazione Urbana : una struttura fondata da

Municipi o e Università, agile e veloce, che raccoglie idee,

progetti e proposte dedicati alla cura del bene

All'ombr a delle due Torri, in Piazza Maggiore , incontriamo il

giovane quarantenne: occhialini, barbetta e sciarpa al collo

tradiscono un outfit da radicai chic 4.0. città da sempre fa

leva sulla forza della collaborazion e come modello di sviluppo

Lo dice la storia che precede la grande narrazione

contemporanea sulle periferie, interessate da un imponente

intervento di rigenerazione: sono circa 150 gli immobili

assegnati dal Comune a 'dreamer' e start up. Raccontiamo quelli

per noi più significativi. Mercat o Sonato è un esempio di

rinascita, un luogo dismesso che muove bellezza e

. E nel quartiere San Donato, a pochi passi dal

Pilastro, che l'Orchestra Senzaspine ha ottenuto in gestione l'ex

mercato coperto. Esempio virtuoso di integrazione, i maestri

usano la musica classica per avvicinare le persone. a

— così come Firenze e Milan o — è molto attenta ai segnali creativi

e ha istituito il progetto IncrediBol per premiare le migliori

industrie culturali del puntualizza Lepore.

Un'opportunità della quale gli artisti Antonello Ghezzi, ai quali il

band o ha assegnato la Palazzina Liberty, hanno approfittato.

i il tessuto sociale è intrecciato al tema della

No n è un caso infatti che i videomaker di 'Luce

Narrante' , impegnati nella lotta contro le diseguaglianze,

abbiam o scelto di restare a Bologna dop o aver frequentato il

Dams. corto girato all'Istituto Salvemini di Casalecchio sul

Reno — ricordato per la strage del 1990 , ma non per il lavoro

sulla multietnicità — è diventato virale perché racconta la scuola

(e l'Emilia Romagna) come luogo di integrazione e di

Cathy La Torre, avvocata e attivista in prima

linea nella difesa dei diritti di tutti, è sicuramente il testimonial più

famoso: il suo Festival delle Differenze è ancora un modello di

progettazione impegnata e partecipata. rigenerazione deve

essere omogene a e vale a dire non elitaria. M a visto

che gli spazi per la cultura di proprietà del Comune non bastano,

ecco che nei 40mil a mq dell'ex scalo merci Ravone nasce il

nuovo spazio di rigenerazione urbana temporanea DumBO.

Senza dimenticarsi del Mast e della Fondazione Golinelli, luoghi

del fare, icone del capitalismo filantropico contemporaneo.

custodi generosi della dichiara Lepore. Co n

Tommaso Sacchi, incontrato a Firenze, ha 'immaginato' di

riportare al centro delle politiche culturali il riutilizzo degli spazi

di archeologia industriale. E di arrivare alla creazione di una

'rete nazionale'. Firenze chiama Bologna: l'Italia risponde? —

Cesare Bettini Aka Argo è un writer,

devoto a Dado. Siamo in via del Chiù:
la strada, aperta solo a bici e pedoni,

si srotola nella parte della via Emilia

Ponente più vicina al centro città. Lungo

il muro i creativi bolognesi gettano

quelle che chiamano 'secchiate

di disagio'. Graffiti meravigliosi.

Cesare Bettini
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