Reggio Emilia, 19 settembre 2022

Rigenera - Fare Con
La II edizione del Festival dell’Architettura
di Reggio Emilia
Dal 22 settembre al 1º ottobre

Torna dal 22 settembre al 1º ottobre Rigenera, il Festival dell’Architettura contemporanea ideato
e promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. e co-organizzato dal Comune di Reggio Emilia. Una
seconda edizione che segue e vuole replicare il successo della prima rassegna allestita nel 2020,
con più di 6.000 persone che parteciparono alle conferenze, ai convegni, alle attività e alle
passeggiate urbane in calendario.
Un format che tornerà anche nella seconda edizione di Rigenera, che ha come titolo Fare Con,
per ribadire il ruolo fondamentale della condivisione e della collaborazione nella società
contemporanea. Un principio centrale, nella progettazione di un futuro sostenibile, che verrà
esplorato in tutte le sue sfaccettature possibili: dal rapporto tra le città e le comunità no alle
interazioni tra i cittadini e i professionisti. Sarà quindi il concetto di collaborazione che farà da lo
conduttore per tutti gli eventi o erti da Rigenera - Fare Con.
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Il Festival vede numerose partnership e si svolge con il sostegno e la collaborazione del Comune
di Reggio Emilia, l’assessorato alla Rigenerazione ed area vasta, Commercio, attività produttive e
centro storico, Cultura, Marketing territoriale e pari opportunità. Main Partner della manifestazione
è Iren Smart Solutions.

Il programma
In virtù del concetto di collaborazione, Rigenera - Fare Con sarà un Festival di uso, con
l’obbiettivo di valorizzare tutto il territorio provinciale di Reggio Emilia: dalla pianura no agli
Appennini, passando per il centro storico del capoluogo. Ma non solo: la manifestazione avrà
anche un respiro regionale. Eventi legati a “Fare Con” si svolgeranno in molte città dell’EmiliaRomagna, grazie alla collaborazione degli Ordini degli Architetti di Parma, Modena, Bologna,
Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, che organizzeranno incontri, conferenze e mostre in
concomitanza con il calendario reggiano.
«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 pi ambiti e collaborazioni
possibili: dalla societ civile alle professionalit locali; molti saranno infatti gli ospiti che parteciperanno agli interventi e ai dibattiti».
Il Festival Rigenera - Fare con si aprirà u cialmente il 22 settembre 2022, con il convegno
inaugurale sul New European Bauhaus, all’interno di Palazzo Baroni, l’Ex-Seminario cittadino
oggi riconvertito nel terzo plesso universitario dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia. A discutere
sul Nuovo Bauhaus Europeo, il progetto green comunitario per l’architettura sostenibile del futuro,
saranno Andrea Rinaldi, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia, Francesco
Miceli, Presidente CNAPPC, i rappresentanti delle istituzioni come l’assessora Annalisa Rabitti e
tanti altri esperti. Presenti al convegno d’apertura saranno anche i presidenti degli Ordini
professionali emiliano romagnoli, che illustreranno i loro eventi legati a Rigenera.
Ospite d’onore della seconda Edizione del Festival sarà invece l’architetto Benedetta Tagliabue,
autrice del Parlamento scozzese di Edimburgo, della sede di Gas Natural e del progetto di
rigenerazione per il mercato di Santa Caterina a Barcellona.
Il resto del calendario si dispiegherà dal 22 settembre no al 1º ottobre, a Reggio Emilia e in
provincia, e prevede convegni, conferenze, laboratori e performance che a ronteranno diversi
temi: arte, cibo e musica; tutti in relazione al concetto di architettura sostenibile e funzionale.
Relatori e ospiti delle principali realtà culturali, sociali ed economiche porteranno la loro
esperienze e conoscenze per animare i numerosi panel della rassegna.
Come nella prima edizione, Rigenera - Fare Con vuole infatti rappresentare, prima di tutto,
un’opportunità di incontro per il variegato mondo dell’architettura, ponendo al centro del
dibattito i bisogni delle persone, alla luce dei vigorosi cambiamenti che hanno solcato gli ultimi
due anni: dalla pandemia alla guerra, no alle nuove istanze sulla eco-sostenibilità.
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à

fi

ffi

fi

fi

à
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Grande il contributo di Iren Smart Solutions, società del Gruppo Iren e main sponsor del Festival,
che aprirà le porte di alcuni impianti del Gruppo per delle visite guidate. La prima, il 17
settembre, al Polo Ambientale Integrato di Parma, dove sono collocati il termovalorizzatore e
Recap per la selezione e il riciclo di carta e plastica, due impianti che permettono la chiusura
virtuosa del ciclo dei ri uti; la seconda visita, il 1° ottobre, sarà invece nel cantiere dell’impianto
di produzione di compost di qualità e biometano avanzato a Gavassa, in provincia di Reggio
Emilia. Venerdì 23 settembre l’appuntamento sarà al Padiglione 19 del Tecnopolo di Reggio
Emilia, per l’inaugurazione del percorso didattico permanente realizzato da Iren Smart
Solutions e Fondazione Rei: un’esposizione interattiva che vede al centro la scuola e il tema
dell’e cienza energetica, presentando tecnologie e soluzioni virtuose di e cienza energetica
attraverso contenuti digitali ed elementi di gami cation. Iren ospiterà in ne, mercoledì 28

settembre nella propria sede di via Nubi di Magellano, il convegno “Architettura, cura, benessere
e inclusività”.
Rigenera - Fare Con vuole però aprirsi anche a un pubblico più variegato, con attività e laboratori
destinati a tutta la cittadinanza, andando così a ribadire il ruolo fondamentale dell’architetto
all’interno società. È il caso delle Narrazioni di Architettura in Piazza Fontanesi e l’iniziativa degli
Studi Aperti: diversi negozi esporranno, durante il periodo del Festival, i lavori di altrettanti studi
d’architettura, andando così a coinvolgere nella manifestazione il tessuto economico cittadino.
Tornano le passeggiate urbane, distribuite tra il centro storico, la pianura e la collina. Quest’anno
gli itinerari seguiranno un percorso tracciato dalla raccolta "REGGIO EMILIA 00 - 22. Guida di
architettura contemporanea”, a cura di Andrea Rinaldi, Giorgio Teggi e Sergio Zanichelli,
pubblicato da Corsiero editore. Una libro che racconterà la storia di tutti gli edi ci e delle strutture
costruiti o riquali cati a partire dagli anni 2000 no ad oggi.
Come nell’edizione 2020, partner fondamentale di Rigenera sarà Reggio Emilia Città Senza
Barriere, il tavolo inter-istituzionale del comune di Reggio Emilia che si è posto l’obbiettivo di
rendere la città un luogo accessibile per tutti, appianando le barriere architettoniche siche e
culturali. Con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Reggio Emilia verrà
organizzata una Cena al buio, dove i partecipanti saranno bendati e guidati dai volontari durante
la serata, per risvegliare i sensi non visivi e vivere la cena a partire da una nuova prospettiva.
Un’esperienza che si arricchirà con un menù composto da cibi “rigenerati”, in linea con lo spirito e
gli obiettivi del Festival, nella suggestiva cornice dei Chiostri di San Pietro, un monastero
benedettino oggi riquali cato in cento culturale nel cuore della città.
«Rigenera parla di rigenerazione urbana, ma anche umana – spiega Annalisa Rabitti, Assessora a
Cultura, Marketing territoriale e Pari opportunit del Comune di Reggio Emilia – ed è per questo
che Reggio Emilia Città Senza Barriere ne accompagna lo sviluppo già dalla prima edizione: per
pensare sempre di pi a citt , luoghi, spazi costruiti per le persone, per tutte le persone, anche le
pi fragili. Quest'anno la cena al buio proporrà un'esperienza sensoriale forte per vedere le cose
da un altro punto di vista, e aprire lo sguardo alla diversità».
All’interno della cornice di Rigenera - Fare Con si svolgerà, il 24 settembre, anche l’evento
indipendente di TEDxReggioEmilia, giunto alla sua dodicesima edizione. Centrale, nei 10 talks,
sarà il concetto di Ripartenza. TEDxReggioEmilia, che andrà in scena nella sala conferenze del
Centro Internazionale Loris Malaguzzi, luogo simbolo della pedagogia reggiana, si è preparato
all’evento redigendo un manifesto sul linguaggio inclusivo, che ispirerà i relatori sul palco e
guiderà lo svolgimento dell’evento.
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Di diverso tenore, ma sempre relativi al concetto di Rigenerazione, saranno invece gli eventi
regionali di Rigenera. Parma e Ravenna racconteranno rispettivamente le riquali cazioni di due
zone urbane: la scuola nel parco e la Darsena. Modena narrerà invece la rinascita dell’ex Mercato
Ortofrutticolo cittadino. Due le mostre fotogra che. A 10 anni dall’evento sismico che ha colpito i
territori delle Province Emiliane, Bologna raccoglierà a DumBO le testimonianze della
Ricostruzione attraverso i progetti nell’area del Cratere. Rimini, congiuntamente all’Ordine degli
Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, proporrà una mostra fotogra ca dedicata
alle “identità locali”, come le colonie, che caratterizzano il territorio della costa adriatica. ForlìCesena sarà invece promotore di un week-end di dibatti e conferenze a Villa Torlonia, nel
Comune di San Mauro Pascoli. Ferrara, in ne, discuterà sulla riquali cazione del “palazzo degli
specchi”.

I Premi

Sono due i concorsi aperti durante il Festival Rigenera - Fare Con, entrambi con l’obbiettivo di
valorizzare quei progetti che meglio rappresentano il concetto di rigenerazione urbana.
Il Premio Rigenera 2022 vuole mettere in luce quelle opere architettoniche che traggono
fondamento a partire da approccio diverso, per generare qualcosa di nuovo, utile e bello, con
l’esplicita ambizione a migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. Ideato e
promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia e dalla
società Stu Reggiane Spa, il Premio Rigenera si rivolge a quegli interventi di riquali cazione e
ampliamento di edi ci esistenti, o a qualsiasi altro progetto, che esprima un signi cato concreto in
termini di riquali cazione urbana.
Una giuria di professionisti ed esperti, presieduta da Chiara Tonelli, Professoressa di Tecnologia
dell’Architettura presso l’Università di Roma Tre, valuterà e assegnerà tre medaglie – Oro, Argento
e Bronzo – ai progetti vincitori, mentre Menzioni speciali verranno riconosciute a progetti
meritevoli. Tutte le architetture naliste verranno in ne raccolte all’interno di un volume dedicato al
termine del Festival.
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Fu l’architetto Michelangelo Pugliese a vincere la prima edizione del Premio Rigenera, 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 stata premiata per “la capacit d’ascolto, la progettazione partecipata e il basso costo
che hanno trasformato un’infrastruttura marginale in una nuova centralit per tutta la comunit ”.

La giuria del Premio Rigenera 2022, oltre alla presidente Chiara Tonelli, è composta da: a
Gabriele Lelli, Professore di Composizione Architettonica e Urbana presso l’Università di Ferrara,
Massimo Magnani, Direttore Area Competitività del Comune di Reggio Emilia, Andrea Rinaldi,
Professore di Composizione Architettonica e Urbana presso l’Università di Ferrara nonché
Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia, e Simone Sfriso, Architetto e Socio
fondatore di Tamassociati.
La cerimonia di premiazione per il Bando del Premio Rigenera 2022 si svolgerà il 30 settembre
presso il Binario49, un ca è letterario che nasce dall’incontro tra esperienze, professionalità,
realtà e conoscenze diverse, in larga parte maturate in percorsi lavorativi interni al mondo della
cooperazione sociale reggiana. Saranno presenti gli autori dei 10 progetti nalisti, indicati dal 19
settembre 2022 sul sito di Rigenera, che illustreranno le loro opere al pubblico e alla giuria.
Il Premio Luoghi Suburbani di Qualità guarda invece con particolare attenzione a quegli spazi,
presenti nelle periferie cittadine, dall’innato spessore artistico, culturale, politico e sociale. Il
Premio LSQ vuole quindi essere uno strumento per riconoscere agli interventi di riquali cazione la
quali ca di “Luoghi Suburbani di Qualità”. Un attestato che verrà celebrato con l’inserimento degli
edi ci nell’Atlante Ragionato dei LSQ, pubblicato al termine del Festival.
Il Gruppo dei Valutatori che valuterà i candidati del Premio Luoghi Suburbani di Qualità è
costituito da: Giacomo Bassmaji, Roberto Bosi, Nadia Calzolari, Antonio Canovi, Gabriele
Mina, Giorgio Teggi e Paolo Zampieri.
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Anche la cerimonia di premiazione per il Premio LSQ avverrà al Binario49, a cui seguirà una serata
musicale a cura del gruppo !RHINO7 !MULTIPLAYER. Il Collettivo HPO., utilizzando gli applicativi
di modellazione digitale, traduce in musica elettronica e live visuals le forme, il progetto e il
contesto architettonico.

L’ordine e la fondazione degli Architetti, Piani catori, Paesaggisti e conservatori di Reggio
Emilia sono gli ideatori e promotori del Festival dell’Architettura Rigenera. Da sempre attivi nella
tutela e nella salvaguardia della gura professionale dell’architetto, nel 2022 hanno ideato una
campagna di comunicazione sul valore fondamentale della professionalità nella società.
Pubblicano, a cadenza semestrale, la rivista tematica Architettare, disponibile nelle biblioteche
specializzate di Reggio Emilia.

Il Comune di Reggio Emilia è co-organizzatore del Festival Rigenera - Fare con, insieme al
tavolo interistituzionale Reggio Emilia Città Senza Barriere RECSB, un progetto pubblico che si
è posto l’obbiettivo di rendere la città un luogo accessibile per tutti, appianando le barriere
architettoniche siche e culturali.
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Iren Smart Solutions è la società del Gruppo Iren che o re un portafoglio articolato di servizi e
soluzioni integrate per l'e cienza energetica rivolte a Imprese e terziario, Condomini, Pubblica
Amministrazione ed Enti del terzo settore. Coerentemente agli obiettivi del Piano Industriale del
Gruppo Iren relativi alle città resilienti, Iren Smart Solutions lavora per raggiungere, nel 2030,
700.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di energia risparmiata, grazie a soluzioni rivolti alle
comunità e ai cittadini che permettono di ridurre gli impatti ambientali. I servizi forniti rispondono
anche alle esigenze di sicurezza e benessere dei clienti, come nel caso degli interventi di:
riquali cazione energetica, edilizia, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione pubblica,
che aumentano la sicurezza delle aree urbane, riquali cazione illuminotecnica (relamping LED) per
migliorare il comfort visivo, o la gestione ottimizzata di impianti termici che rendono più e cienti e
confortevoli gli ambienti interni, migliorando la distribuzione del calore.

I Media Partner

Floornature un portale internazionale di architettura, design e cultura del progetto che investiga
il contemporaneo con una particolare attenzione al tema della sostenibilit . La sua vocazione,
spaziando dalla micro alla macro-scala progettuale, quella di raccontare in tempo reale le novit
in ambito architettura e design con il preciso intento di tracciarne le tendenze emergenti. Al suo
interno trovano spazio focus dedicati ai materiali per l’architettura, nonch interviste ai grandi
maestri dell'architettura e del design.

InfobuildEnergia il Portale verticale dedicato al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili in
edilizia. Nasce nel 2008 grazie alla sinergia tra l’esperienza editoriale pluriennale, maturata con
infobuild.it e la competenza tecnica di esperti di settore. Quotidianamente o re articoli sulle novit
del settore e le ultime proposte delle aziende, approfondimenti tecnici, progetti e realizzazioni,
informazioni sul mercato e sulle nuove tecnologie.
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à

ff

è
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ProfessioneArchitetto
un portale dedicato al mondo dell'architettura e della progettazione,
rivolto a chi fa l'architetto. I punti di forza su cui si basa sono l’informazione, con rubriche
tematiche di interesse nel settore (concorsi, mostre, convegni, formazione, CAD etc.) aggiornate
costantemente da professionisti e studenti, la partecipazione, ospitando una community molto
attiva di professionisti e studenti per scambiare esperienze, informazioni, e il linguaggio semplice
e diretto, evidenziando le informazioni essenziali e si rimandando alla Rete per eventuali ulteriori
approfondimenti.

I contatti
Per saperne di più su:
Rigenera - Fare con
Programma Rigenera - Fare con
Premi Rigenera - Fare con
Partner di Rigenera - Fare con

