RIGENERA 2022 - FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA
Comunicato stampa dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Rimini
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini, in occasione dell’Evento Rigenera
Festival dell’Architettura (seconda edizione), ha accettato di buon grado l’invito giunto da
parte dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Reggio-Emilia, tra gli organizzatori
dell’evento, a partecipare a questa importante manifestazione. E la motivazione di questa
convinta adesione è duplice. In prima istanza, la felice intuizione dei promotori di organizzare
l’iniziativa opportunamente a scala regionale, con il coinvolgimento di numerosi altri Ordini
della Regione Emilia-Romagna, in uno spirito di piena e condivisa collaborazione. Una
collaborazione maturata attraverso alcun significativi e fruttuosi incontri organizzativi che
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hanno così messo in luce la possibilità futura di rafforzare questo importante e necessario
legame territoriale (una vera e propria rete), a beneficio sicuramente di ogni singolo Ordine.
Non a caso, tema di fondo dell’iniziativa è “Fare con”, proprio all’insegna di una condivisione
e partecipazione che fanno da sfondo a tutte le iniziative in calendario. In seconda istanza,
questo evento si è presentato come l’occasione per sollecitare il nostro Ordine a promuovere
ulteriori collaborazioni “limitrofe” e in particolare con l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti
della Repubblica di San Marino. Proprio da questa sollecitazione, è maturata l’idea di
condividere con l’Ordine sammarinese l’esperienza di Rigenera, a partire da un “ambito
territoriale comune”. Ne è scaturita così la proposta di una mostra fotografica, che non vuole
avere in alcun modo la velleità di porsi come grande ed eclatante evento, ma di essere
semplicemente la testimonianza di un una volontà protesa a continuare sulla strada di
un’importante e rinnovata collaborazione, peraltro ben avviata con alcune importanti
esperienze precedenti, anche recenti. La mostra ha come titolo Rigenerazioni, tra passato e
presente ed intende proporre alcuni “sguardi disincantati” rivolti al territorio compreso tra la
costa adriatica e la Repubblica di San Marino. Duplice il tema: da una parte alcuni scatti che
documentano lo stato, molto spesso purtroppo di abbondano, di quello che è stato un
patrimonio storico di particolare importanza (sia culturale in senso lato, sia sociale), quale è
quello delle mirabili architetture delle colonie marine; dall’altra una raccolta di materiali (foto
storiche e documentazioni museali) intenti a sollecitare una rinnovata attenzione nei
confronti di alcuni tratti della ferrovia storica, a scartamento ridotto, tra Rimini e la
Repubblica di San Marino, realizzata a partire dagli inizi degli anni Trenta (1932), ma non più
ripristinata dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale: testimonianza di un
“percorso interrotto”, ma che a tutt’oggi si presenta ancora con molteplici ed inattuate
potenzialità.
La mostra si svolgerà alla Sala delle Teche, presso il Museo della Città “Luigi Tonini” di
Rimini, nel periodo che va dal 30 Settembre al 16 Ottobre.
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