COMUNICATO STAMPA
Revitalisation by Reconciliation
Evento Collaterale della 15. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia

Revitalisation by Reconciliation è più di una mostra. Si tratta di una piattaforma internazionale
situata nel cuore di Venezia, dedicata all’organizzazione di conferenze e workshops, nonché di un
luogo di documentazione, che mette in relazione varie regioni europee. Accoglie politici,
intellettuali, studenti, professionisti e cittadini interessati a esplorare i modi in cui la progettazione
può affrontare le problematiche territoriali contemporanee di rilevanza transnazionale, legate alla
salute, al lavoro, al tempo libero, alla mobilità, alla transizione energetica o alla democrazia. Oltre
a proporre una raccolta di processi operativi costituisce un laboratorio di interventi strategici per
immaginare nuove forme urbane nelle quali i cittadini potranno convivere, si potranno riconoscere
e realizzare.
Il curatore Jo Coenen sottolinea che la Biennale Architettura 2016 è un luogo ideale per dibattere
su come il fatto di affrontare lo spopolamento e la frammentazione di una regione mineraria
tradizionale dei Paesi Bassi può costituire un punto di partenza per immaginare come ricomporre
un territorio urbano coerente e significativo.
IBA Parkstad in Netherlands si basa sul metodo IBA (Internationale Bau Ausstellung), nato come
una vetrina dell’ architettura moderna. Si tratta di una sua prima sperimentazione su un territorio
al di fuori delle frontiere della Germania, che propone un modello che stimola la cooperazione
transfrontaliera rivelandone il potenziale per la trasformazione e la transizione regionale.
I visitatori parteciperanno alle dinamiche in atto tramite una mostra di modelli storici e
un’installazione interattiva, che si terranno nell’Area Carlo Scarpa alla Fondazione Querini
Stampalia. A proporre un contributo al dibattito parteciperà una serie di workshops e conferenze
che partiranno dalle esperienze più rilevanti e dal loro impatto regionale. Partecipanti di fama
internazionale esploreranno i nuovi modi per affrontare il bisogno di maggiore democrazia nella
progettazione, la trasformazione urbana in Europa, la sostenibilità e il potenziale della
cooperazione transfrontaliera.
Revitalisation by Reconciliation, una collaborazione tra IBA Parkstad e gli altri IBA europei,
proporrà una serie di conclusioni che saranno presentate a esperti, decisori politici e stakeholder,
in un momento in cui la comunità europea incontra difficoltà a proporre un modello per uno
sviluppo urbano coerente.
Indirizzo:
Fondazione Querini Stampalia
Castello 5252 - 30122 Venezia,
tel. 0412711411 - fax 0412711445
Inaugurazione :
27 maggio 2016, 16:30
Seguiteci:
(links : Website, Facebook, Twitter…), @ibaparkstad, #BiennaleArchitettura2016
Contatti: pressbiennale@iba-parkstad.nl
Ludo Diels: ludo.diels@iba-parkstad.nl
Yvette Masson Zanussi: yvette.massonzanussi@iba-parkstad.nl
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Scheda tecnica
Titolo
Revitalisation by Reconciliation
a cura di
Jo Coenen
Luogo
Fondazione Querini Stampalia
Campo Santa Maria Formosa
Castello 5252, Venezia
Mostra
28 maggio – 27 novembre 2016
Inaugurazione
27 maggio, ore 16.30
Orario
da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso libero
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