abitare l’altra città
La Casa dell’Architettura Sostenibile ospita un’indagine e molti confronti su come abitare, in forme nuove e responsabili, la città – intesa
come espressione ampia e simultanea di tutte le sue componenti.
Casa, quartiere, spazio pubblico, infrastrutture, luoghi dismessi, tecnologie e strategie di efficienza energetica vivono alcuni giorni a vicolo Bolognetti intrecciando diverse scale e diversi tempi. Le dimensioni urbana, rurale e suburbana assumono significati inaspettati se
messe di fronte al tempo tipico della contemporaneità, fatto anche
di flussi, ritorni, temporaneità, abbandoni.
Abitiamo città frutto di criteri economici e progettuali legati allo
spreco di risorse e di energia, dannosi per le persone e per l’ambiente, per cui lo sguardo corre a“un’altra città”basata sulla sobrietà, sulla
riduzione dei consumi energetici e del riciclo dei materiali per un
“Green Habitat” che favorisca un’idea diversa delle relazioni umane
e dell’abitare comune evidenziando che è possibile cambiare adottando una progettazione urbana e un’architettura coerente con
il mondo naturale in cui viviamo per transitare consapevolmente
dall’era fossile all’era solare.
Abitare inclusivo, il transitorio, l’abbandono, il limite. Vivere meglio è
possibile. Queste le parole che guidano i giorni di questa casa temporanea, un breve pezzo di città con un volto diverso.
I temi della condivisione, dell’integrazione e dell’efficienza energetica sono letti come paradigmi dell’Abitare, nuovi o ritrovati. Si sperimentano non solo esperienze di collettività ma anche quei criteri
che danno risposta alle crescenti emergenze abitative e favoriscono

l’integrazione sociale, coinvolgendo le forme e gli spazi del vivere
quotidiano. Si indagano quei luoghi che nelle nostre città sono entrati in un regime di apparente transitorietà e che di fatto sono stati
espulsi dagli usi, a volte dalla memoria di chi li attraversa. Si indicano
possibili usi temporanei degli spazi urbani in attesa di trasformazione, anche con riferimento al tema dei luoghi residuali, degli incolti,
della campagna, quali potenziali luoghi complementari della città. I
temi degli ecoquartieri, di modalità costruttive e insediative a ridotto impatto energetico, di materiali e tecnologie innovativi indicano
possibili strumenti di lavoro alla base di nuovi stili di vita, che vedano
coesistere le componenti ambientali con quelle relazionali e di riequilibrio.
ABITARE l’altra CITTÀ è fatto di lezioni, dialoghi, esposizioni, laboratori interattivi e libri a disposizione di chi vorrà. Si illustrano pratiche
realizzate altrove, capaci di indicare possibili strade, accanto ad una
rappresentazione ragionata della situazione locale, con lo spirito di
promuovere l’integrazione del pubblico di tutte le età per lo scambio
e la raccolta di idee. Lo sguardo di ciò che succede in questa casa destinata a confondere ruoli e pensieri - è il più possibile trasversale
e accessibile e si allarga dai livelli dell’urbanistica, dell’urban design
e dell’architettura a quelli non sempre scontati del gusto, delle tecnologie, della green economy, della socialità, e della solidarietà cercando di toccare le forme più diverse di trasformazione e utilizzo
intelligente degli spazi.
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abitare l’altra città *

lezioni, conferenze e tavole rotonde presso la Sala del Silentium vicolo Bolognetti 2

sabato 5 maggio

mercoledì 2 maggio

giovedì 3 maggio

venerdì 4 maggio

9.30 > 11.00 lezione magistrale
LA CRISI CLIMATICA: CAUSE E PROPOSTE
Antonio Navarra
Centro Euro Mediterraneo
Cambiamenti Climatici

9.30 > 11.00 lezione magistrale
LA CASA PASSIVA, CHE PRODUCE ENERGIA
Alberto Piancastelli
Università di Ferrara

9.30 > 11.00 lezione magistrale
ABITARE NEL CICLO IDRICO:
TUTELA E RISPARMIO
Lorenzo Monaco
Presidente Tecnoscienza Bologna

11.30 > 13.00 lezione magistrale
CITTÀ E FELICITÀ NON FANNO RIMA.
DAL BEN/AVERE AL BEN/ESSERE
Stefano Bartolini
Università di Siena
16.00 > 17.30 conferenze
GOD SAVE THE GREEN
Mellara & Rossi
Mammut Film
discute con gli autori
Richard Ingersoll
Syracuse University in Florence
18.00 > 19.30 conferenze
RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI URBANI
Paolo Cottino
Urbanista, Kcity
21.00 > 23.00 tavola rotonda
ABITARE L’ABBANDONO VISIONI A CONFRONTO
conduce
Luca Molinari
Università di Napoli
partecipano
Andrea Boschetti
Metrogramma
Andrea Caputo
Architetto
Simona Galateo
Viapiranesi srl
Isabella Inti
Politecnico di Milano
Milena Naldi
Pres. Quartiere San Vitale

10,00 > 12.00 lezione magistrale
COSTRUIRE E ABITARE SOSTENIBILE
Norbert Lantschner
Ideatore CasaClima
La lezione si svolge presso
Sala Stabat Mater
Archiginnasio - Piazza Galvani, 1
14.00 > 15.30 lezione magistrale
LA DOMOTICA : UNA TECNOLOGIA PER IL SOCIALE
Bruno Denisco
Università di Modena
16.00 > 17.30 conferenze
INCOLTI URBANI E ALTRE PRATICHE
MARCOVALDESCHE
PER LA CITTÀ CONTEMPORANEA
Agostino Di Tommaso
Escola Tecnica Superior
d’ Arquitectura de Barcelona
18.00 > 19.30 conferenze
PER UNA FABBRICA TRASVERSALE
E UN USO OTTIMISTA DELLA CITTÀ
Collectif ETC
21.00 > 23.00 conferenze
LA NUOVA CITTÀ:
RISTRUTTURAZIONE ECO/LOGICA
E SOLARE DEGLI EDIFICI
Manuel Benedikter
Architetto

associazioni*

11.30 > 13.00 lezione magistrale
L’ABITARE SOLIDALE
Anna Pasini
Fondazione Housing Sociale
16.00 > 17.30 conferenze
RIAPPROPRIARSI DELL’ABITARE:
IL PROGETTO SUSI NEL QUARTIERE
VAUBAN, FRIBURGO
Milena Naldi
Pres. Quartiere San Vitale
Sara Cingolani
Università Bologna
Anna Pasini
Fondazione Housing Sociale
18.00 > 19.30 conferenze
VENTURE CAPITAL E ABITARE SOCIALE
DIMENSIONI SOCIALI E LOGICHE
FINANZIARIE DEI PROGETTI DI HOUSING:
SONO SEMPRE COMPATIBILI?
Lorenzo Allevi
Oltre Venture
21.00 > 23.00 conferenze
CREATIVE ACTS OF CITIZENSHIP:
THE NEIGHBORHOOD AS SITE OF PRODUCTION
Atti creativi di cittadinanza:
il quartiere come luogo di azione
Teddy Cruz
Università di California

11.00 > 13.00 Tavola rotonda
CITTADINANZA ATTIVA:
POSSIBILI ITINERARI PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ
Teddy Cruz incontra alcune associazioni e gruppi locali
durante lo svolgimento del Green Social Festival presso Vicolo Bolognetti sarà possibile iscriversi/prenotarsi per l’incontro
Coordinano l’ incontro Gianumerto Accinelli- Eugea S.r.l. e Andrea
Shemberg - Architetti di Strada.
Info e adesoni : gianumberto@eugea.it

exhibit*
ABITARE L’ ALTRA CITTÀ
Installazione temporanea nel Quadriportico di Vicolo Bolognetti.
Alcuni temi trasversali ad un modo nuovo, diverso e sostenibile di
Abitare l’altra Città sono indagati e illustrati, anche attraverso casi internazionali, con l’intento di fare emergere la possibilità di Vivere un’altra
Città, più vicina ad una società eterogenea ed in continuo mutamento.
-Abitare il limite indica risposte efficaci all’emergenza del bisogno abitativo, riconoscendo l’universalità del diritto alla casa, per tutti;
-Abitare il transitorio intende valorizzare possibilità d’uso temporanee e
ottimiste degli spazi urbani in attesa di trasformazione;
-Abitare l’abbandono conferisce valore a parti di città dismesse in attesa
di definizione, concependole come legame con il tessuto urbano;
-Abitare inclusivo suggerisce forme collettive di abitare, lavorare, creare
e vivere attraverso modelli insediativi sinergici;
-Vivere meglio è possibile illustra una selezione ragionata di casi esemplari: dagli Ecoquartieri alle Architetture ad Obiettivo Zero Consumo;
-[im]possible living©, una piattaforma per ripensare e mappare i territori abbandonati, apre una finestra sul Quartiere San Vitale.
Allestimento a cura di:
Architetti di Strada
Acces_SOS
diverserighestudio
Pierto Maria Alemagna

*LAB
Presso la Casa dell’Architettura Sostenibile è prevista una serie
di laboratori dedicati alle scuole e uno spazio pomeridiano
aperto a tutti i bambini.
I laboratori sono gratuiti.
Per le scuole info e prenotazioni: architettidistrada@gmail.com

*LAB (scuole)
mercoledì 2 maggio

DALL’AUTO-PROGETTAZIONE ALL’AUTO-COSTRUZIONE
Metamobile di Enzo Mari: un progetto per la realizzazione
di arredi con semplici assemblaggi di tavole grezze e chiodi.
Con la collaborazione di Camere Sonore

giovedì 3 maggio

FLUSSI, UN CORTISSIMO AL RISPARMIO
Realizzazione di un cortometraggio di animazione
con l’ausilio dei materiali scartati dalla città e dall’industria.
Con la collaborazione dell’associazione OTTOmani

venerdì 4 maggio

QUADRICANTIERE
Da cosa nasce cosa: case, città, paesaggi raccontati
dalle mani esperte dei bambini.
Con la collaborazione di Elisabetta Bronzi

sabato 5 maggio

ENERGIA: LAVORI IN CORSO!
Sfida fra classi sul tema del risparmio energetico,
uso delle energie rinnovabili e stili di vita ecocompatibili.
Con la collaborazione di Anima Mundi Onlus

*LAB (bambini)

RI-CREAZIONE
Dalle ore 17 alle ore 19
mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 maggio
è attivo uno spazio laboratorio per bambini, a ingresso libero presso il quadriportico di vicolo Bolognetti.
Organizzazione laboratori a cura di: Architetti di Strada

*altre attività
LABORATORIO
DI PROGETTAZIONE APERTA
“RIBALTIAMO LA STRADA/
LA STRADA ALLA RIBALTA:
VIA GIUSEPPE PETRONI”
Nel corso del Green Social Festival un
gruppo di giovani architetti di GARBO
(Giovani Architetti Bologna) elaborerà le
idee e le proposte raccolte durante il mese
di aprile nella “Buca delle proposte e delle
idee” posizionata in via Petroni davanti ad
ALCE NERO Caffè BIO. L’obiettivo è di arrivare ad individuare, secondo un percorso
partecipato, la proposta progettuale più
interessante, convincente e fattibile per la
riqualificazione della Via Petroni, su cui potere convogliare impegni e possibili risorse
pubbliche e private.
APERITIVI SOLARI
18.30 > 20.30
Tutte le sere nel Quadriportico
di Vicolo Bolognetti
A cura di ALCE NERO Caffè BIO

