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Letteratura La rassegna ospiterà nei parchi autori, amministratori ed esperti. Sabato Simone d'Antonio

La trasformazione dei luoghi e noi
PATRIZIA NICCOLINI

luoghi parlano di persone,
impegno, e trasformazione. A
"Luoghi, di noi" è dedicato il ciclo

letterario, al via sabato alle 11, al
Giardino Solzenicyn (ex S.Chiara),
che INU-Istituto nazionale di
Urbanistica Sezione Trentino
Alto-Adige propone in
collaborazione con la libreria "Due
Punti" per confrontarsi sui temi
della partecipazione e della
rigenerazione urbana. La rassegna,
parte del programma di "Trento
aperta 2022", ospiterà nei parchi
trentini autori, amministratori ed
esperti per tre sabato consecutivi e
a inaugurare il ciclo sarà il
giornalista Simone d'Antonio,
esperto di politiche urbane europee
e curatore delle attività del Punto
nazionale del programma Urbact
per l'Anci-Associazione nazionale
Comuni italiani: "Nelle città si
affrontano le sfide principali del
nostro tempo, come l'integrazione

sociale, il contrasto al cambiamento
climatico e l'avvio di nuove forme di
crescita economica".
Con programmi come Urbact,
l'Europa ha favorito la
sperimentazione di politiche di
promozione dello sviluppo urbano
sostenibile e, partendo da "Le città
sono la soluzione" (Donzelli, pp.176,
2021), di cui è coautore con Paolo
Testa, capo dell'Area studi e
ricerche dell'Anci, d'Antonio
presenterà "Un viaggio nell'Italia dei
comuni innovativi", in dialogo con il
sindaco Franco laneselli, l'assessora
Maria Chiara Franzoia e l'architetta
Laura Fregolent, esperta in studi
urbani (luav di Venezia).
A seguire, sabato 21, alle 11, al
Parco del Doss Trento, "Per una
città sostenibile" (Donzelli, pp.216,
2019), a cura di Camilla Perrone
(Università dí Firenze) e
Michelangelo Russo (Università
degli Studi di Napoli).
L'autrice sarà in dialogo con
Roberto De Bernardis, ex-assessore
all'ambiente ciel Comune di Trento,

e Giovanna Ulrici, vice-presidente di
Inu Sezione Trentino. Infine, sabato
28, alle 18, al Parco della Predara,
"Città fai da te" (Donzelli, pp. 186,
2019) di Carlo Cellamare (La
Sapienza-Università di Roma), in
dialogo con l'architetto Marco
Piccolroaz, vice-presidente
dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia
autonoma di Trento, e la
ricercatrice Michela Giovannini
(Dipartimento di Sociologia e
ricerca sociale).
Inu Sezione Trentino porta avanti il
progetto "Luoghi, di noi", dedicato
alla riscoperta della storia urbana
del capoluogo, con il patrocinio del
Comune di Trento, in
collaborazione con Fondazione
Caritro e Fondazione Museo storico
del Trentino, Ordine degli Architetti
Trento, Aga-Associazione Giovani
Architetti Trentino, Camposaz e
Acropoli.
Info:
sezionetrentino.inu@gmail.com.
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