ONLIFE WEEK - FROM 28TH OF SEPTEMBER TO 2ND OF OCTOBER 2021

ferma convinzione che l’Architettura

SCALIURBANI
“RESILIENT COMMUNITIES”

debba contribuire in modo significativo

(2019) e della seconda (2020) edizione

che conduciamo, fornendo risposte

Dopo il grande successo della prima
edizione, è stata lanciata l’idea di una
terza edizione, confermando quindi
la cadenza annuale della importante
manifestazione culturale; questa terza
edizione, dopo la seconda in digitale
dovuta alla pandemia, riprenderà con
una formula mista in presenza e digitale
per consentire di avere un pubblico
sempre piu allargato e manterrà la
proposta di lectures, talks, dibattiti e
presentazioni di pubblicazioni.
Il tema che quest’anno è stato scelto
è quello delle “Comunità Resilienti”
che la collega al Padiglione Italia
curata dall’arch. Alessandro Melis
ed occuperà una settimana della
programmazione

degli

eventi

che

in questo prestigioso contenitore si
terranno e da qui la volontà di affrontare
in manera ampia e transisciplinare il
rapporto tra Architettura e Resilienza,
passando attraverso la valutazione
dell’impatto sulla società civile e
sullo sviluppo delle città e territori a
causa del cambiamento climatico e la
ridefinizione del ruolo dell’ArchitettƏ.
Prendiamo in prestito proprio per questo
uno degli obiettivi del Padiglione Italia:
“Comunità Resilienti si fonda sulla

al miglioramento della qualità della vità
adeguate ai mutamenti ambientali e
sociali del nostro tempo. L’industria
delle costruzioni è responsabile della
maggior parte delle emissioni di
anidride carbonica a livello globale.
Il

ruolo

dell’Architettura

in

senso

più ampio e ancora di più quello
dell’ArchitettƏ, sono quindi centrali
nella lotta al cambiamento climatico.
Per contrastare l’insostenibilità delle
città e delle risorse è fondamentale
ripensare

il

ruolo

dell’ArchitettƏ

assumendoci la responsabilità di un
cambiamento che si rivela, ora più che
mai, necessario”.
Lo scollamento tra Architettura e società
civile, e cioè la crescente difficoltà di
quest’ultima a esprimere esigenze
e predisporre risposte adeguate, ha
condotto a fenomeni di urbanizzazione
drammatici

e

caratterizzati

da

sconvolgimenti sempre più spesso
legati a fenomeni geologici e climatici
che ne sconvolgono l’assetto e che
richiedono

interventi

sempre

più

pesanti, che spesso si traducono
in immobilismo e norme faraginose
che non aiutano il cambiamento di
approccio al Governo del Territorio.

La

manifestazione

vuole

essere

rimanere quello di SCALIURBANI al

occasione per tornare a esprimere,

fine di consentire la riconoscibilità

attraverso

forte

dalle manifestazione nel tempo, titolo al

desiderio per la qualità dello spazio

quale come per le precedenti edizioni

nel quale viviamo, una ricchezza da

è stato aggiunto il payoff RESILIENT

tutelare, da rinnovare e da creare; non

COMMUNITIES per questa edizione

sarà quindi un evento di Architettura

dell’anno 2021. In questo modo anche

per Architetti, ma occasione per aprire

per il futuro il percorso essenziale

un dibattito con le istituzioni e la società

rimarrà tracciato dalla riconoscibilità

civile, nel far riconoscere il cambiamento

del brand fondato dall’Ordine degli

di approccio al progetto di Architettura

Architetti PPC di Livorno.

e la sua centralità transdisciplinare

CONTESTO

l’Architettura,

un

come elemento indispensabile per

La

terza

volta

di

SCALIURBANI

ciascuno in quanto parte di una

è veramente speciale e vede il

comunità; riscoprire il ruolo culturale

posizionamento

dell’ArchitettƏ e le nuove opportunità

realizzati nell’ambito del Padiglione

che sono offerte dalla contemporaneità

Italia alla 17a Mostra Internazionale di

del “new european Bahuaus” voluto

Architettura della Biennale di Venezia”

dalla Presidente dell’Unione Europea,

con il consueto respiro provinciale,

Ursula Von Der Leyene, e dal Piano

regionale, nazionale ed internazionale

Nazionale di Rinascita e Resilienza

La

strutturato dal Governo in risposta

all’interno del palinsesto non solo

alla crisi pandemica per il rilancio del

del Padiglione Italia ma anche della

Paese; un momento in cui le autorità e

European Sustainable Development

le istituzioni trovino gli spunti per dare

Week e del Festival dello Sviluppo

una più precisa e sostanziosa risposta

Sostenibile promosso in Italia dall’Asvis

alla questione ambientale cambiando

e si svilupperà dal 27 settembre al 4

l’approccio al concetto di progetto

ottobre 2021.

e di tutela sia paesaggistica che

La

ambientale attraverso la rigenerazione

Officine ATL messa a disposizione

delle città e dei territori.

dal Comune di Livorno grazie alla

TITOLO

compartecipazione all’evento è infine il

Il

titolo

doveva

inevitabilmente

tra

manifestazione

location

gli

sarà

suggestiva

“eventi

collocata

delle

ex

consolidamento di importanti sinergie.

ONLIFE WEEK - FROM 28TH OF SEPTEMBER TO 2ND OF OCTOBER 2021

SCALIURBANI
Ordine degli Architetti PPC di Livorno
Via Alessandro Pieroni 27
57123 Livorno
Tel. 0586 897629
architetti@architettilivorno.it
www.architettilivorno.it
scaliurbani.oappc.li@gmail.com
www.scaliurbani.it
www.facebook.com/scaliurbani/
www.instagram.com/scaliurbani/

