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L’APERTURA AL PUBBLICO DELLA EX CASERMA GAVOGLIO
Una settimana di eventi per risvegliare il gigante dormiente.

Genova, (03 luglio 2017).Il KAAU Summer Workshop propone un’esposizione a cielo aperto negli spazi
interdetti al pubblico della ex Caserma Gavoglio, con installazioni che utilizzano materiali di riciclo, come
spunto di riflessione sulla dimensione resiliente della città. Le proposte dell’evento si incentreranno
pertanto sulla creazione di nuove relazioni conviviali e al tempo stesso di una condivisione di una visione
identitaria e cosmopolita. Sono stati invitati a partecipare gruppi di progettisti, creativi di diverse città
europee, cittadini e studenti del Dipartimento di Architettura e Design al fine di promuovere una diversa
fruizione degli spazi e del patrimonio architettonico urbano.
Molti dei progettisti coinvolti fanno parte della rete KAAU (Knowledge Alliance Advanced Urbanism) una
piattaforma relazionale tra università e realtà imprenditoriali all’interno del programma Erasmus Plus, che
mira a incoraggiare lo scambio, la formazione e le interazioni tra pianificazione urbana, sviluppo sostenibile
e nuove tecnologie, guidata per l’Università di Genova dal Prof. Manuel Gausa Navarro, da sempre attivo
sui temi dell’urbanismo avanzato.
L’Ex Caserma Gavoglio si apre per la prima volta alla città e si trasforma in un palcoscenico, un’esposizione
di idee innovative e sorprendenti per divenire così esempio di riattivazione anche attraverso un uso
temporaneo degli spazi.
L’evento fa parte di un percorso promosso dal programma europeo URBACT III 2014-20 "2nd Chance –
Risvegliare i giganti dormienti", che vede coinvolti per Genova il Dipartimento di Architettura e Design
con il supporto tecnico del Comune di Genova, per riconvertire e valorizzare l’ex caserma Gavoglio grazie al
lavoro sinergico di più soggetti pubblici e privati.
All’interno della settimana sono previste anche attività di informazione legate al programma europeo volte
ad iniziare un percorso aperto e trasparente che si svolgerà nell’autunno 2017 con un ciclo di circa sei
incontri. All’interno del programma si prevede di elaborare proposte per la riattivazione della ex Caserma
con un gruppo di stakeholder selezionati sulla base di una call pubblica sulla base dei contenuti del
Programma di Valorizzazione predisposto dal Comune di Genova ed approvato dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo e dall’Agenzia del Demanio.
In particolare in Piazza Italia all’interno della Caserma, ospitati dalla Casa Gavoglio, mercoledì 5 luglio alle
21.00 si svolgerà la conferenza aperta al pubblico di Santiago Cirugeda con le sue Ricette Urbane, vere e
proprie azioni di guerrilla architecture volta alla riattivazione urbana. La conferenza conclude la giornata di
studi, Rebel Matter/Social Batter III presso il Dipartimento Architettura e Design, in cui partecipano gruppi

di progettisti attivatori urbani per illustrare esperienze di diverse città europee.
Il giorno venerdì 7 luglio alle ore 17:00, è prevista l’inaugurazione delle installazioni e della tavola rotonda
dell’Urbact Local Group, la presentazione del progetto europeo UNalab, che finanzia le opere di un parco
urbano da realizzare in tre anni all’interno del compendio Gavoglio, da parte di Anna Iole Corsi / Progetti
Speciali Patrimonio del Comune di Genova e Paolo Castiglieri del Comune di Genova.
Chi:
L’organizzazione dell’evento è della ADD Dottorato Architettura e Design del Dipartimento Architettura e
Design coordinata da Manuel Gausa con Raffella Fagnoni (ADD-UniGe).
All’interno dell’evento le attività di Urbact - 2nd chance sono coordinate da Silvia Pericu.
L’organizzazione dell’evento è di: Nicola Canessa, Alessia Ronco Milanaccio Beatrice Moretti, Chiara
Olivastri, Nicoletta Raffo, Giorgia Tucci.
In collaborazione con Casa Gavoglio civico 41 e con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio
Centro Est.
Contatti: Silvia Pericu – pericu@arch.unige.it - cell: 339 1381048.
Note:
URBACT III è il Programma Europeo Cooperazione Territoriale Europea finanziato dall'Unione Europea
(attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e dagli Stati membri, operativo nell'arco del
periodo di programmazione 2014-2020, con lo scopo di promuovere lo sviluppo urbano sostenibile.
URBACT III permette alle città europee di lavorare insieme per condividere buone pratiche, lezioni apprese
e piani di azione locale con i vari stakeholder coinvolti in tutte le città che partecipano al Programma.
Obiettivo della rete 2nd Chance. Waking up sleeping giants è quello di sperimentare nuovi modi processi e
metodi di pianificazione per il riuso dei grandi contenitori e edifici abbandonati o vuoti, per riportarli a
nuova vita e restituirli alla città. Lo scopo del progetto è infatti quello di sviluppare modelli di
organizzazione e di finanziamento per trasformare gli attori locali in protagonisti della "rinascita" di questi
edifici e di rafforzare attraverso l'innovazione il potenziale della comunità locale.
Nell'ambito del programma, di cui Napoli è città capofila, sono coinvolte le seguenti città partner: Liverpool
(Regno Unito), Lublino (Polonia), Maribor (Slovenia), Brussel (Belgio), Caen(Francia), Chemnitz (Germania),
Gijon (Spagna), Liverpool (Regno Unito), Lublino (Polonia), Maribor (Slovenia), Agenzia per lo Sviluppo della
Città di Dubrovnik (D.U.R.A. - Croazia), Università di Genova (Italia), Porto Vivo di Porto (PV PORTO VIVO
SRU - Portogallo
http://www.addgenova.org
www.urbact.eu/2nd-chance
Instagram: www.instagram.com #wakingupthesleepinggiants
Facebook: www.facebook.com/2nd-chance

