COMUNICATO STAMPA
Il festival dell’Architettura Rigenera a Reggio Emilia
“Fare con” il titolo della seconda edizione
• Dal 22 settembre al 1° ottobre a Reggio Emilia e provincia
• Dieci giorni di convegni, passeggiate urbane, laboratori e attività
• Premio Rigenera per il miglior progetto alla riquali cazione urbana
Fare con. È questo il nome della seconda edizione di Rigenera, il festival dell’Architettura ideato
dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia, co-organizzato con il Comune e la Provincia di
Reggio Emilia. Un principio, quello della condivisione e della partecipazione, che sarà il lo
conduttore di tutte le iniziative che si susseguiranno dal 22 settembre al primo ottobre. Argomento del convegno introduttivo, il 22 settembre, sarà il New European Bauhaus e le sue parole d’ordine per l’architettura del futuro: bellezza, sostenibilità e inclusione.
Anche in questa edizione verrà assegnato il Premio Rigenera al progetto per la miglior riqualicazione urbana. Nel 2020 fu l’architetto Michelangelo Pugliese a vincere, con il Parco urbano a
San Roberto, in provincia di Reggio Calabria. Frutto della riquali cazione di una enorme lingua di
cemento, realizzata negli anni Novanta per coprire una parte della locale umara, l’opera è stata
premiata per “la capacità d’ascolto, la progettazione partecipata e il basso costo che hanno trasformato un’infrastruttura marginale in una nuova centralità per tutta la comunità”.
«Per l’edizione di quest’anno - spiega Andrea Rinaldi, presidente dall’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Reggio Emilia - abbiamo voluto confermare quanto fatto di buono in passato e puntare
a nuovi traguardi. Il concetto di Fare con ci permette di abbracciare quanti più ambiti e collaborazioni: dalla società civile alle professionalità locali; molti saranno infatti gli ospiti che parteciperanno agli interventi e ai dibattiti». La seconda edizione di Rigenera avrà infatti un respiro più ampio,
grazie alla collaborazione degli Ordini degli architetti dell’Emilia-Romagna, che organizzeranno incontri e attività nelle rispettive città in concomitanza con il calendario reggiano.
Un festival, Rigenera, che vuole o rire contenuti destinati agli specialisti senza trascurare
eventi e attività per un pubblico ampio. Nell’arco dei dieci giorni, ad esempio, ogni studio di
architettura sceglierà un negozio del centro storico per esporre i propri progetti, andando
così a creare un atelier di uso in tutta la città. Un’iniziativa che prenderà il nome di “STUDI
CON - Gli studi di architettura incontrano il commercio”. La sinergia con la comunità proseguirà poi con altre iniziative: panel informativi nelle piazze, per raccontare la storia dei monumenti più caratteristici della storia reggiana, e tre visite guidate sull’architettura del nuovo millennio in
tutto il territorio provinciale, i cui monumenti con uiranno in una guida fotogra ca sull’architettura
contemporanea della città.
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In ne, in collaborazione con il progetto Reggio Emilia Città senza barriere, verrà organizzata una
cena al buio “rigenerata”, con l'obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sul recupero alimentare
con il contributo e l’esperienza delle persone ipovedenti.
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Reggio Emilia, 18 luglio 2022

«Rigenera parla di rigenerazione urbana, ma anche umana – spiega Annalisa Rabitti, assessora a
Cultura, Marketing territoriale e Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia – Il progetto Città
senza barriere ne accompagna lo sviluppo dal primo momento per pensare sempre di più a città,
luoghi, spazi costruiti per le persone, per tutte le persone, anche le più fragili. Nel programma del
Festival alcune iniziative sono proposte speci camente per porre l’attenzione alla fragilità delle
persone. Nella ‘cena al buio’ gli architetti, bendati, sperimenteranno il diverso punto di vista di chi
non vede con gli occhi, consentendo anche a questi tecnici di provare a vedere con la mente».
Il progetto del Festival Rigenera è stato presentato dall’Ordine degli Architetti Ppc al Tavolo Interistituzionale Città senza barriere, il luogo di progettazione e lavoro comune che il Comune, insieme
ad oltre 60 enti ed organizzazioni, ha costituito per elaborare orientamenti, strategie e progetti
comuni per costruire città a misura di ogni cittadino e abbattere ogni tipo di barriera, sica e culturale.
Nel panel di Rigenera anche un nuovo appuntamento con TEDx, il format di conferenze e dibattiti
nato nella Silicon Valley, che si svolgerà il 24 settembre. Giunto alla dodicesima edizione, TEDxReggioEmilia avrà come tema centrale il concetto di “Ripartenza”. (Maggiori informazioni verranno fornite in un comunicato speci co di TEDxReggioEmilia).
«Nelle prossime settimane - conclude il presidente Rinaldi - annunceremo tutti i panel e i relativi
ospiti, con una campagna di comunicazione sui social e sul sito di Rigenera. Il nostro obbiettivo è
rendere Reggio e l’Emilia-Romagna un punto di riferimento nella divulgazione e di usione dell’Architettura in tutta Italia».
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Link Sito Rigenera
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Link Bando per il Premio Rigenera

