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I TEMI 

Il dibattito, le mostre e le varie iniziative 
che animeranno l’evento sono articolate in 
due aree: la prima, urbanistica, governance 
e spazio pubblico, affronta il tema da punti 
di vista diversi per capire punti di forza e 
debolezza della cultura professionale,  
amministrativa e della ricerca alle prese 
con i processi di trasformazione urbana. 
La seconda, voci e protagonisti degli spazi 
pubblici, intende dare la parola e illustrare 
le azioni dei numerosi attori dello spazio 
pubblico, dai cittadini che partecipano alla 
riqualificazione degli spazi pubblici agli 
studenti e insegnanti attivi sul territorio, 
dal mondo delle biblioteche a quello 
dell’informazione, dall’arte pubblica al 
mondo del cinema, con una particolare 
attenzione alle nuove domande sociali, ai 
conflitti, alle progettualità latenti, alle 
politiche d’integrazione e di genere.

A. Urbanistica governance e spazio pubblico

A.1 Storie e geografie dello spazio 
      pubblico: le culture del connettivo       
      urbano.
A.2 Lo spazio pubblico nella città diffusa: 
      paesaggi ibridi e condensatori sociali.
A.3 Il progetto dello spazio pubblico: nuovi     
      approcci nelle esperienze di successo.
A.4 Lo spazio pubblico nei progetti urbani: 
      l’integrazione tra scale come fattore di 
      riuscita.
A.5 La ricostruzione dopo le catastrofi: 
      progetti di comunità oltre le faglie della 
      storia urbana.
A.6 Il costo dello spazio pubblico: costi di 
      realizzazione e di gestione, scambio
      pubblico/privato nella realizzazione di 
      opere pubbliche.
A.7 Politiche delle Amministrazioni locali                 

      per gli spazi pubblici.

B. Voci e protagonisti dello spazio pubblico

B.1 La domanda di spazi pubblici tra 
      esclusione e integrazione, pratiche 
      d’uso,  conflittualità, sicurezza,    
      politiche d’integrazione e di genere. 
B.2 La scuola e gli spazi pubblici, 
      conoscenze dal basso di luoghi e modi 
      di uso della città.
B.3 Rigenerazione urbana, spazi pubblici e 
      partecipazione dei cittadini. 
B.4 Spazi pubblici, cultura e informazione, 
      le biblioteche pubbliche fra tradizione e 
      innovazione.
B.5 L’arte e il  cinema tra memoria e nuove      
      forme di comunicazione nello spazio  
      pubblico.

ORGANIZZAZIONE

 
L’evento, della durata di tre giorni,  si 
svolgerà nella seconda metà del mese di 
maggio 2011 e sarà strutturato in modo da 
integrare i momenti di dibattito e riflessione 
con mostre ed iniziative che documentino le 
azioni concrete che i diversi protagonisti 
svolgono nel territorio. Le sedi di dibattito 
saranno sedi universitarie della città di 
Roma, alcune iniziative saranno svolte in 
luoghi pubblici come piazze, strade, teatri e 
biblioteche. Le iniziative svolte in altre città 
e regioni nel corso dell’anno che precede 
l’evento saranno documentate con filmati e 
mostre.

PARTECIPAZIONE 

Enti locali, Università, Scuole, Biblioteche, 
Ordini professionali, Associazioni sindacali e 
territoriali di cittadini, singoli professionisti 
ed artisti, che pensano di contribuire con 
idee, ricerche, iniziative congruenti con lo 
scopo dell’evento, compresi coloro che 
hanno già dichiarato interesse, sono invitati 
ad inviare una richiesta di adesione 
accompagnata da un abstract delle ricerche 
ed iniziative che hanno intenzione di 
inserire nella Biennale. A coloro che 
vogliono partecipare illustrando con pannelli 
e filmati le iniziative svolte, saranno 
comunicate  le modalità di partecipazione e 
le spese relative. Gli aggiornamenti sui temi 
e sulle adesioni saranno comunicati tramite 
il sito www.biennalespaziopubblico.it
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