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Reggio Emilia, 9 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA

RIGENERA:
AL VIA IL FESTIVAL DELL’ ARCHITETTURA
DI REGGIO EMILIA
Dal 14 settembre al 18 ottobre la prima edizione della rassegna
promossa dall’Ordine degli Architetti

Obiettivo del Festival, reso possibile nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea del MiBACT per il finanziamento di manifestazioni culturali
dedicate all’architettura contemporanea, è ripartire dalla memoria architettonica per promuovere
una città più sociale, creativa, innovativa, soprattutto in un mondo post-pandemico. Attraverso
gli eventi in programma, partirà il 14 settembre la prima edizione di RIGENERA, il Festival
dell’Architettura promosso dall’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia. Una rassegna diffusa
dedicata alle trasformazioni architettoniche, urbane e sociali, per comprendere come
l’architettura possa coniugare crescita, sostenibilità, socialità e memoria. Un ricco calendario di
eventi che si estenderà fino al 18 ottobre e che vedrà oltre trenta iniziative tra convegni,
conferenze, workshop e performance, anche alla presenza di illustri ospiti internazionali, e che si
terrà in alcuni dei luoghi più emblematici della rigenerazione e dell'architettura di qualità di
Reggio Emilia.
Il Festival vede numerose partnership e si svolge con il sostegno e la collaborazione del Comune
di Reggio Emilia, Assessorati alla Rigenerazione ed area vasta, Commercio, attività produttive e
centro storico, Cultura, Marketing territoriale e pari opportunità.
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RIGENERA intende interpretare la rigenerazione dei luoghi urbani come espressione
dell’architettura contemporanea capace di inglobare in sé tutte le azioni che possono migliorare
la qualità dello spazio, del paesaggio, e del territorio.
«Il Festival – spiega Andrea Rinaldi, Presidente dell’Ordine Architetti PPC di Reggio Emilia –
intende diffondere e promuovere un concetto di Architettura al servizio della città, vicino ai
cittadini, e comunicare la possibilità del contemporaneo di innovare l’ambiente costruito,
riducendo il consumo del suolo, minimizzando l’utilizzo di risorse naturali, proponendo nuove
soluzioni flessibili e creative per gli spazi pubblici e incentivando una mobilità alternativa, in una
logica di crescita culturale degli abitanti».
Allo stesso tempo, «Il Festival RIGENERA, ormai alle porte, è l' occasione per celebrare il legame
instaurato dal Comune di Reggio Emilia con l'Ordine degli Architetti - dichiara Annalisa Rabitti,
assessora alla Cultura, al Marketing territoriale, alle Pari opportunità e promotrice e coordinatrice di
Città senza barriere del comune di Reggio Emilia - e la città è orgogliosa del prestigioso
riconoscimento ottenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT che sigla
il valore e della progettualità reggiana contraddistinta da una specifica attenzione per la persona.
RIGENERA infatti, oltre a parlare di rigenerazione urbana, parla anche di rigenerazione umana.
Questo indirizzo ha portato alla collaborazione con il progetto di Reggio Emilia Città senza barriere,
che partecipa alla manifestazione, perché parlare di architettura significa per noi parlare di
architettura per tutte e tutti. In questa idea di architettura la progettazione è inclusiva e l'inclusione
non rappresenta vincolo, ma un cardine importante del progettare e del pensare. La nostra
collaborazione al festival rappresenta una preziosa opportunità per sottolineare l'importanza dei
valori dell'inclusione e dell'accessibilità».

RIGENERA sarà anche un’occasione per coinvolgere sia i professionisti che i cittadini, ragionando
di sostenibilità e di cambiamento della città costruita, aprendo un confronto sui temi
dell’economia circolare e della necessità di ridurre gli scarti, con un’attenzione particolare sui
processi produttivi e sulle ricadute su scala sociale, economica e urbana.
Il Festival vuole anche essere un’opportunità per il mondo dell’architettura per riportare al centro
la dimensione delle persone, oltre che apportare un contributo significativo nella prospettiva di
una concreta rinascita di luoghi e di comunità. Da questa esigenza nasce l’idea di dedicare un
focus alla “cura della Casa Comune”, a 5 anni dalla pubblicazione della Laudato Si’, l’enciclica
sull’ecologia di papa Francesco, in programma venerdì 2 ottobre. Come spiega Andrea Rinaldi,
«All’interno di RIGENERA l'Archivio Osvaldo Piacentini, l’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia,
l'Unione dei Giuristi Cattolici di Reggio Emilia, propongono un approfondimento tra esperienze e
competenze diverse, al fine di comprendere ed individuare strumenti di lettura comuni e possibili
azioni per cambiare il modo di vedere le cose».
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Durante il mese di eventi, istituzioni, istituti di ricerca, associazioni culturali, ordini professionali,
artisti, consulenti scientifici, professionisti, saranno coinvolti in talk, corsi, performance,
workshop, passeggiate urbane ed eventi multiculturali, che contamineranno il fare architettura
con pratiche innovative di trasformazione urbana.

Quattro le aree tematiche in cui si articolerà il programma del Festival:
▪ conoscere l’architettura contemporanea con eventi e manifestazioni per incrementarne
la consapevolezza;
▪ diffondere esempi virtuosi di rigenerazione, alle varie scale, in ambito europeo;
▪ integrare letture dell’architettura contemporanea con diverse discipline (arte, musica,
teatro, cibo, economia) capaci di coinvolgere i cittadini;
▪ comunicare un approccio progettuale innovativo di strategie culturali per prefigurare un
diverso sviluppo sostenibile delle città.

Sarà possibile iscriversi ai singoli eventi, tutti gratuiti[1] , registrandosi sul sito web di RIGENERA Festival dell’Architettura:  w
 ww.rigenerareggioemilia.it
Ad esclusione di passeggiate, performance, laboratori e workshop a cui sarà possibile iscriversi
solo in presenza; corsi, convegni, tavole rotonde potranno essere fruiti sia in presenza che online,
dove non specificato diversamente.

Il Programma
Il Festival si apre con il convegno RIGENERA, in programma per martedì 15 settembre dalle 10.00
alle 19.00 presso la sede del Tecnopolo, in cui si metteranno a confronto esperienze
rappresentative di rigenerazione urbana, offrendo dati concreti attraverso i quali poter misurare
gli effetti raggiunti.
Da lunedì 14 settembre a domenica 18 ottobre il Festival prevede convegni, conferenze,
laboratori e performance tra arte, cibo e musica, con il coinvolgimento di esponenti internazionali
e delle principali realtà culturali, sociali ed economiche della città.
Gli eventi saranno strutturati nelle quattro sezioni principali: conoscere, diffondere, integrare,
comunicare.

FESTIVAL DELL’ ARCHITETTURA
14 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE 2020
REGGIO EMILIA

La sezione conoscere s
 i articola in eventi dedicati a divulgare una maggiore consapevolezza
dell’architettura contemporanea e dei modi di rigenerazione del paesaggio urbano.
Apre la sezione, la passeggiata nel quartiere Santa Croce, in programma per sabato 19
settembre, dalle 10.30 alle 13.00 presso Piazzale Europa 1 - Reggiane Parco Innovazione, per
ristabilire legami attivi con il territorio e i suoi abitanti attraverso racconti di comunità.
Si prosegue sabato 26 settembre con la passeggiata al Villaggio Architetti e Dossetti, dalle 10.00
alle 13.00 nel Quartiere Belvedere, e domenica 27 settembre con Racconti di architetture, dalle
9.30 alle 13.00 in Piazza Martiri del 7 luglio durante i quali gli architetti si prendono cura di
un’architettura e ne narrano alla comunità la storia con diversi mezzi espressivi, realizzando una
mappa interattiva di sguardi, di storie e di vite per conoscere l’architettura contemporanea.
Venerdì 9 ottobre è in programma, dalle 10.00 alle 13.00 presso Parco Santa Maria, il Laboratorio
urbano Abitacolo, con studenti, per la progettazione, realizzazione e gestione di uno spazio
aperto per la sosta, la lettura e il ristoro.
Dedicato agli architetti il corso di approfondimento “Spazi per abitare”, una serie di pillole di
conoscenza per cambiare il modo di pensare alla casa di domani. Rendere gli spazi e gli oggetti
accessibili a tutti, pensarli con passione per caricarli di bellezza, imparare a comunicarli per farne
comprendere le potenzialità, sono gli obiettivi principali di questo corso della durata di 20 ore
suddivise in cinque lezioni, che si svolgerà da lunedì 14 settembre a lunedì 12 ottobre. Tutte le
lezioni si terranno allo showroom Bertani dalle 15.30 alle 18.00 e saranno tenute da docenti
esperti sul tema dell’architettura degli interni (docenti universitari e professionisti), sui temi del
design, del colore, dell’esperienza, dell’inclusività. I relatori saranno Vittorio Longheu (lunedì 14
settembre), Stefan Hitthaler (lunedì 21 settembre), Simone Sfriso TAMassociati (lunedì 28
settembre), Chiara Tonelli (lunedì 5 ottobre) e Norbert Klammsteiner (lunedì 12 ottobre).

La sezione diffondere si articola in una serie di eventi che racconteranno esempi virtuosi di
rigenerazione, alle varie scale, in ambito europeo.
Tra le iniziative in programma, mercoledì 7 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, il convegno Vitruvio e
l’abitare contemporaneo (evento solo online), una tavola rotonda tra illustri architetti e professori
sui dieci libri del De Architectura. Durante l’incontro sarà presentato il volume “Via Vitruvio Sguardi
all’orizzonte” di Valentina Radi, che sarà presente durante l’incontro nel ruolo di moderatore della
tavola rotonda.
Il 30 e il 31 ottobre, in concomitanza con OPEN! - Studi Aperti, l'iniziativa nazionale organizzato
da CNAPPC- Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, i
progettisti di Reggio Emilia apriranno le porte dei loro studi alla città per incontrare le persone e
fare conoscere il proprio lavoro. Quest’anno, in particolare verrà sviluppata una particolare
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sinergia tra architettura del territorio e i suoi esponenti locali. I negozi e i locali del centro storico
di Reggio Emilia saranno, infatti, affiancati agli studi architettura per diffondere la cultura di
sostenibilità dell’architettura contemporanea.
Concludono la sezione le due cerimonie di premiazione del Premio RIGENERA e del Premio
Luoghi suburbani di qualità, rispettivamente in programma per martedì 6 ottobre dalle 14.30 alle
18.00 e martedì 13 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 presso Binario 49 (evento solo online).

La sezione integrare propone di far dialogare contenuti e competenze interdisciplinari,
valorizzando la dimensione sociale dell’architettura contemporanea non più considerata solo
come specchio della realtà culturale, ma come strumento che contribuisce a cambiare la realtà
sociale.
Apre la sezione la performance artistica La Bandiera del Mondo 1+1= 3 (s
 abato 19 settembre
dalle 15.00 alle 17.30 presso Chiostri di San Pietro), progetto artistico culturale di Michelangelo
Pistoletto e Angelo Savarese.
Domenica 20 settembre presso Chiostri di San Pietro sono in programma invece due eventi che
affrontano con diverse modalità il rapporto tra musica e architettura: alle 18.30 la tavola rotonda
Roberto Favaro, Ricciarda Belgiojoso, Alberto Pedrazzini e alle 21.00 il concerto Musica e
architettura contemporanea, in cui si eseguono lavori esemplari di autori storici e contemporanei
che hanno esplorato il mondo della musica in rapporto allo spazio.
Si prosegue con tre eventi correlati al cibo. Durante il workshop Rigenerare in cucina (martedì 30
settembre dalle 18.00 alle 20.00 presso Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Pause - Atelier
dei Sapori), attraverso un approccio creativo all'educazione alimentare, bambini e adulti potranno
trasformare ciò che rimane in cucina per arricchire piatti, storie, ricette. Giovedì 8 ottobre, dalle
17.00 alle 19.00 presso lo showroom Smeg, durante la conferenza Design and food, Matteo
Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti (deepdesign) racconteranno il concetto di innovazione del
prodotto in vari ambiti disciplinari del progetto. Giovedì 15 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, la
conferenza - tavola rotonda Cambiamenti storici dell’alimentazione e architettura
contemporanea – confronto con Enrico Bussi e Gabriele Fabbrici (evento solo online) indagherà
gli spazi e gli edifici della produzione alimentare nel tempo, come caseifici e case isolate, quali
eredità alimentare del reggiano, nonché le storie delle tradizioni gastronomiche che hanno fatto
la storia di questo territorio.
Arricchiscono il Festival la passeggiata Senza barriere, in programma per sabato 10 ottobre dalle
10.30 alle 12.30 presso i Chiostri di San Pietro, il pranzo Incontri ravvicinati di diverso tipo
(martedì 14 ottobre dalle 12.30 alle 14.00 presso La Polveriera) e la conferenza Campi per
rifugiati, segno della città futura (sabato 17 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 presso Parco Cervi e
Collezione Maramotti), una conversazione con l’artista Margherita Moscardini e una visita alla
sua fontana-scultura pubblica The Fountains of Za’atari (visite alle installazioni e alla Collezione
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dalle ore 10.00).

La sezione comunicare si articola in convegni e conferenze che pongono al centro un
approccio progettuale innovativo di strategie culturali per un diverso sviluppo sostenibile della
città.
Apre la sezione il convegno Cura della Casa Comune, in programma presso Binario 49 venerdì 2
ottobre dalle 14.30 alle 18.30, che apre ai temi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in dialogo
con l’Enciclica sulla cura della casa comune Laudato Si’ di Papa Francesco.
L’evento è organizzato in collaborazione con l'Archivio Osvaldo Piacentini, l’Ordine degli Architetti
PPC di Reggio Emilia e l'Unione dei Giuristi Cattolici di Reggio Emilia.
Tra i relatori: Giovanni Maria Flick (giurista, politico e accademico italiano), Norbert Lantschner
(presidente della Fondazione ClimAbita), Andrea Rinaldi (professore presso il Dipartimento di
Architettura di Ferrara), Claudio Sartea (professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma "Tor Vergata"), Mons. Mario Toso (Vescovo di Faenza - Modigliana).
Moderatore: Francesco Evangelisti (Presidente Archivio Piacentini).

Venerdì 9 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 (evento solo online) è in programma il convegno Il ruolo
degli investimenti di impatto e delle infrastrutture sociali nella rigenerazione urbana, dove si
analizzeranno modi e strumenti di valutazione dei progetti di rigenerazione dai punti di vista dei
practitioners, del mondo della finanza e dei capitali. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si rivolge
in particolare modo ai rappresentati del terzo settore, alle istituzioni finanziarie del territorio,
nonché alle amministrazioni locali dell’area emiliano romagnola.
Tra i relatori: Mario Calderini (gruppo Tiresia PoliMI), Marco Marcatili (Nomisma), Filippo Addari
(PlusValue), Angelo Rindone (Folkfunding), Marco Zappalorto (Nesta Italia).
Curatori: Ilda Curti, Davide Bazzini (Associazione IUR – Innovazione e Rigenerazione Urbana).

Terzo appuntamento in programma è il convegno La città circolare, venerdì 16 ottobre dalle
15.00 alle 19.00 (evento solo online), che pone al centro del dibattito una delle grandi sfide
dell’attualità, quella della città. Un tema richiamato all’attenzione anche dalla rete C40, che
riunisce sindaci di diversi centri urbani del mondo, con un focus sulla determinazione di nuove
istanze tecnologiche e materiche e la definizione di nuove idee volte al superamento delle
barriere esistenti alla rigenerazione. Il convegno, aperto a tutti i cittadini, si rivolge in particolare
modo ai professionisti del settore, quali architetti, ingegneri, geometri.
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Tra i relatori: Elena Cattani (docente di Architettura Tecnica Presso Università di Bologna ), Joan
Artes (CEO La casa por El Tejado), Gianfranco Minotti (Ingegnere, Direttore IPES Bolzano),
Michael Schumacher (Schneider e Schumacher, Francoforte), Michael Braungart (EPEA C2C).

Tra gli altri eventi in calendario, un ciclo di conferenze per conoscere le visioni della
rigenerazione urbana di tre esponenti del mondo dell’architettura nazionale e internazionale:
BERGMEISTERWOLF (in programma giovedì 17 settembre dalle 16.30 alle 19.00 presso Binario
49), EFFEKT (giovedì 24 settembre dalle 17.00 alle 19.00 – evento solo online) e GIANCARLO
MAZZANTI (giovedì 1° ottobre dalle 17.00 alle 19.00 – evento solo online).

Conclude la sezione, il TEDxReggioEmilia TAKE CARE OF (evento gratuito online) in programma
per domenica 18 ottobre dalle 10.00 alle 19.00 presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, in
cui ricercatori, liberi pensatori, artisti, scienziati e innovatori parleranno di come prenderci cura di
noi e del nostro ambiente, dei nostri genitori e dei nostri figli, della nostra memoria e del nostro
futuro. Una sezione sarà dedicata alla capacità che ha l’architettura di migliorare la vita delle
persone.

Il Festival

RIGENERA - Festival dell’Architettura è risultato tra i vincitori del bando “Festival
dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo, per la diffusione tra tutti i cittadini dell’importanza del
ruolo dell’architettura contemporanea.

«Un riconoscimento importante per il nostro Ordine – dichiara Andrea Rinaldi – che consentirà di
proiettare la città di Reggio Emilia e i suoi architetti nel panorama nazionale. Negli anni, l’Ordine ha
lavorato alla promozione del mestiere dell’architetto e dell’architettura: è con questo spirito che
abbiamo partecipato al bando, candidando il progetto RIGENERA, unico progetto vincitore
promosso da un ordine professionale».
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I Premi del Festival

Il Premio RIGENERA, alla sua prima edizione, nasce con l’intento di valorizzare e far conoscere ad
un pubblico più ampio le opere di rigenerazione che rappresentano l’architettura contemporanea
di qualità. Professionisti singoli o associati, società di architettura o ingegneria, amministrazioni
pubbliche di qualsiasi Paese possono candidare opere di riqualificazione urbana, di edifici
esistenti e qualsiasi altro progetto che rivesta un significato concreto in termini di rigenerazione,
purché realizzato e concluso negli ultimi 5 anni (https://www.rigenerareggioemilia.it/premio/).

Il Premio Luoghi suburbani di qualità si prefigge di indagare il territorio della periferia, del
suburbio, della periurbanità, allo scopo di individuare quei luoghi di valore, dove le relazioni fra le
persone sono facilitate, dove vi è compresenza e diversificazione di attività insediate, dinamicità
di fruizione e dove contesto e memoria sono interpretati come fattori vitali. La classificazione di
tali luoghi ne renderà leggibile la geografia e visitabile il paesaggio, per costruire un atlante
dinamico di esperienze utile per possibili strategie diffuse di rigenerazione sociale.

Il partenariato
Per la realizzazione di RIGENERA, l’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Emilia ha istituito un
Comitato Scientifico (costituito da personalità del mondo accademico, della cultura, della
comunicazione e della pubblica amministrazione), un Comitato Operativo (costituito da architetti
iscritti all’Ordine) e stabilito due livelli di partecipazione per l’elaborazione e la progettazione del
Festival:

1.

una rete di partner dal mondo della cultura, della pubblica amministrazione, della
produzione: Iren (main partner), Archivio Osvaldo Piacentini, Bertani spa, Liceo
Artistico “G. Chierici”, Collezione Maramotti, Fondazione Reggio Children – Centro
Loris Malaguzzi, Icarus Ensamble, IUR (Innovazione Urbana Rigenerazione),
ProViaggi Architettura, STU Reggiane, Aguzzoli Arredamenti, ANCE Reggio Emilia,
Binario 49, BPER Banca, Città Senza Barriere, Farmacie Comunali Riunite, Recam.re
srl, Fondazione Pietro Manodori, Unione Giuristi Cattolici Italiani – Reggio Emilia,
Marazzi Group srl, Methis office lab, Montanari Luigi srl, Pause - Atelier dei Sapori,
Smeg;
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2.

un network di patrocini, composto da: Consiglio Nazionale degli Architetti PPC,
Federazione Ordini Architetti PPC Emilia-Romagna, Ordini degli Architetti PPC di
Modena, Parma, Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini, Ravenna e Piacenza, Ordine
degli Avvocati di Reggio Emilia, Ordine deI Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia, Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, Ordine dei Periti
Industriali della Provincia di Reggio Emilia, Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Reggio Emilia, Destinazione Turistica Emilia.

Completano la rete di partenariato e patrocini, partner tecnici (Taglierè – oltre la cucina, Pacini
Editore, Stray Mood – Tour Operator, Nerocolore), media partner (infobuildenergia.it,
professionearchitetto.it) e communication partner (PPAN – Comunicazione e networking per il
costruito).

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.
Per le disposizioni anti-Covid tutti gli eventi sono a numero chiuso. Saranno adottate tutte le
disposizioni per il distanziamento e l’applicazione delle misure di contenimento del Covid-19.

Contatti:
Sito web RIGENERA - Festival dell’Architettura:
www.rigenerareggioemilia.it
Facebook:
https://www.facebook.com/Ordine-Architetti-PPC-Reggio-Emilia-219085911528908/
Instagram:
Instagram @ordinearchitettireggioemilia

Ufficio Stampa e Comunicazione:
info@rigenerareggioemilia.it comunicazione@rigenerareggioemilia.it
Tel. +39 0522 454744 | M. +39 334 9495999

Communication partner Rigenera
PPAN comunicazione e networking per il costruito
info@ppan.it | + 39 06 87751723
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