"RIGENERArTE: Eccellenti Contaminazioni Cre-Attive di Nuovi Spazi Ibridi"
Codice: 399-0001-718-2018

MASTER CLASS - IL PRODOTTO ARTISTICO IN DIALOGO CON IL TERRITORIO
“Luoghi di vita e di lavoro: progetti, percorsi, esperienze di rigenerazione”
La Master Class, organizzata in collaborazione con Fondazione Benetton Studi Ricerche, coinvolgerà i
partecipanti in un percorso di 40 ore finalizzato all'acquisizione di competenze sul tema della rigenerazione
di luoghi di vita e di lavoro, anche in ottica di innovazione culturale e sociale. Saranno presentati, condivisi e
discussi progetti realizzati e in corso, in vari contesti nazionali ed esteri. I relatori, di caratura internazionale e
provenienti da contesti culturali e professionali diversi, proporranno strategie e buone prassi di
riqualificazione, rigenerazione e ri-abitazione di luoghi e spazi che agiscono in maniera importante all'interno
delle attuali dinamiche di cambiamento sociale e culturale, economico e urbano, anche in ottica di
innovazione sociale dove non solo gli spazi sono oggetto di rigenerazione ma, attraverso essi, anche le
persone. La Master Class si colloca nell'ambito del progetto “RIGENERArTE - Eccellenti Contaminazioni
Cre-Attive di Nuovi Spazi Ibridi” e avrà tra i suoi partecipanti/fruitori anche 6 artisti di provenienza
internazionale (Grecia, Spagna, Norvegia, Malta, Slovenia) che partecipano al progetto in residenza artistica
di rigenerazione di spazi industriali dismessi del territorio trevigiano e bellunese.
I partecipanti alla Master Class avranno dunque non solo l'occasione di conoscere i progetti e le pratiche di
rigenerazione presentate dai relatori, ma anche di confrontarsi con gli artisti che si approcciano ad un nuovo
percorso ideativo e di innovazione che prevede l'attivazione di nuove dinamiche rigenerative attraverso l'arte
e la creatività.
SEDE DELLE ATTIVITA’
Il percorso si svolgerà prevalentemente presso “Palazzo Bomben”, Via Cornarotta 7 a Treviso. Alcune
attività verranno realizzate presso “Gallerie delle Prigioni”, Piazza Duomo Treviso.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE:
Il percorso è aperto a soggetti disoccupati e/o occupati residenti o domiciliati in Veneto ed interessati ad
approfondire il tema della “Rigenerazione degli spazi” e a confrontarsi con artisti provenienti da diversi Paesi
d’Europa.
I corsi sono gratuiti e prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione.
E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 70% del monte ore per ciascun corso al quale si partecipa.
CALENDARIO: 40 ore dal 22 al 29 gennaio 2019
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le adesioni devono pervenire entro le ore 12 del 17-01.2019.
Per informazioni e adesioni contattare Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl– Piazza

delle Istituzioni, 12 – TREVISO
Area Formazione Finanziata: Tel. 0422/916422 – 477 – Cell. 338 6343653
Al fine di favorire una effettiva condivisione tra i partecipanti il numero di adesioni viene limitato alle
prime 20 domande pervenute.

INFORMAZIONI
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl - Piazza delle Istituzioni, 12 - TREVISO
Area Formazione Finanziata: Tel. 0422 916422 / 477 - Cell. 338 6343653
Mail: gestfin@unisef.it - Sito web: www.unisef.it
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MASTER CLASS – IL PRODOTTO ARTISTICO IN DIALOGO CON IL TERRITORIO
“Luoghi di vita e di lavoro: progetti, percorsi, esperienze di rigenerazione”
PROGRAMMA:
Martedì 22 gennaio 2019, ore 9-13 e 14-18
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Paesaggi dell’abbandono e luoghi del disegno
Luigi Latini, architetto Università Iuav, Venezia e Michela de Poli, architetto
Mercoledì 23 gennaio 2019 ore 9-14,
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Riqualificare gli spazi del quartiere per rigenerare le persone
Marco Sorrentino, Presidente cooperativa Terradamare
Giovedì 24 gennaio 2019, ore 10-13,
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Strategie per le comunità urbane
Giacomo Casentini, architetto
Giovedì 24 gennaio 2019, ore 14-18,
Chiesa San Teonisto, Via San Nicolò
Ri-abitare le chiese chiuse. Patrimoni, nuovi usi, paesaggi
Dopo i saluti di Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton, e di don Paolo Barbisan, direttore
dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali, introduzione a cura di Luigi Latini, Università Iuav di
Venezia, e interventi di Luigi Bartolomei, Università degli Studi di Bologna; Sara Marini, con Micol Roversi
Monaco, Elisa Monaci e Andrea Pertoldeo, Università Iuav di Venezia; Leonardo Servadio, giornalista di
«Avvenire».Seguirà, alle ore 18.30, nella chiesa di San Teonisto un intervento con l’architetto Tobia Scarpa
che racconterà gli interventi di recupero della chiesa.
Sabato 26 gennaio 2019, ore 9-13 e 14-18,
Gallerie delle Prigioni, Piazza Duomo
L’inaspettata virtù delle incertezze urbane
Francesco Lipari, architetto

Lunedì 28 gennaio 2019 ore 9-13,
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Luoghi in attesa, dismissione e opportunità, prima parte
Esperanza Marrodán Ciordia, architetto, Università di Navarra
Lunedì 28 gennaio 2019 ore 14-18,
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Rigenerare antichi luoghi di lavoro
Renato Sebastiani, archeologo, MiBAC, direttore Museo diffuso del Rione Testaccio
Martedì 29 gennaio 2019 ore 9-13,
Palazzo Bomben, Via Cornarotta 7
Luoghi in attesa, dismissione e opportunità, seconda parte
Esperanza Marrodán Ciordia, architetto, Università di Navarra

