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› DESIGNCAFè

Sessanta ospiti, venti talk, quattro mostre e due 
premi, sei eventi fuoribiennale, otto lectio ma-
gistralis, sei special guest internazionali: sono 
questi i numeri di Tempodacqua, la terza edizio-
ne della Biennale di Architettura di Pisa.
La manifestazione, ospitata negli spazi degli Ar-
senali Repubblicani, è stata ideata e organizzata 
dall’Associazione Culturale LP - Laboratorio 
Permanente per la città e curata e diretta da Al-
fonso Femia. Nel corso di dieci giorni, dal 21 no-
vembre all’1 dicembre, architetti, urbanisti, desi-
gner e artisti si sono confrontati sull’aspetto più 
tangibile del cambiamento climatico: il rappor-
to con l’acqua in relazione al tempo. Ne è emersa 
la consapevolezza che la fragilità del territorio 
va accettata e trasformata in forza progettuale. 
Significativo il gemellaggio tra Tempodacqua e il 
progetto Forest Open Night del Forum Mondiale 
sulla Forestazione Urbana Milano Calling 2019 
organizzato dalla Triennale di Milano guidata 
da Stefano Boeri. 
L’allestimento di Femia, la Pangea, ha raccontato 

di un tempo dell’acqua fatto di emergenze e criti-
cità, ma di un futuro possibile se solo se ne capo-
volge la prospettiva.
«Dai progettisti invitati sono arrivati ‒ ha afferma-
to in conclusione dei lavori Alfonso Femia ‒ una 
molteplicità di “sguardi liquidi” che, senza la pre-
tesa di offrire ricette, hanno messo a fuoco una vi-
sione di fragilità nel rapporto tra territorio-acqua-
tempo, che si può riscattare solo abbandonando le 
soluzioni forzanti messe in atto nell’ultimo secolo».
Due i premi internazionali assegnati nel corso 
della manifestazione, ad Andreas Kipar (Studio 
Land) per la qualità urbana e ai sette progetti-
sti che a Pisa hanno tenuto le loro lecture: Carla 
Juaçaba, Vincent Parreira, Junia Ishigami, Vale-
rio Barberis, Anna Heringer, Javier Corvàlan e 
Vector Architects.
L’edizione della Biennale di quest’anno rappresen-
ta l’inizio di un percorso i cui sviluppi prosegui-
ranno sul sito dedicato www.tempodacqua.com 
per tutto il 2020 con la cura di Alfonso Femia e 
dell’Ateliertempodacqua.

BIENNALE DI ARCHITETTURA DI PISA

TEMPODACQUA E IL FUTURO POSSIBILE
Diretta Da alfonso femia, in Dieci 
giorni la terza eDizione Della 
Biennale Di Pisa ha costruito un 
DiBattito ricco Di contriButi 
straorDinari sul tema Dell’acqua

Il principale convegno della 16a edizione 
di Urbanpromo Progetti per il Paese, a 
Torino, ha messo a confronto quattro casi 
interessanti di rigenerazione urbana, a 
cominciare dall’iniziativa Mirafiori Sud, 
promossa proprio a Torino dalla Onlus 
Fondazione Mirafiori che raggruppa alcune 
realtà del terzo settore ed è sostenuta da 
Compagnia di San Paolo. La Fondazione 
realizza attività di solidarietà sociale e 
di pubblica utilità, promuovendo così lo 
sviluppo e il miglioramento della vita dei 
residenti di Mirafiori sud.
Il secondo caso riguardava l’esperienza 
del quartiere Corvetto di Milano, dove il 
programma triennale Lacittàintorno di 

POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE DELLE PERIFERIE
Fondazione Cariplo ha sviluppato Made 
in Corvetto, primo spazio di aggregazione 
all’interno di un mercato comunale coperto. 
Si tratta di luoghi aperti in cui incontrarsi, 
fruire di servizi e partecipare ad attività 
aggregative, formative, orientate al lavoro.
A Napoli invece è stata presentata 
l’operazione di valorizzazione del complesso 
immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi. 
Il complesso, acquisito nel 2003 da Cassa 
depositi e prestiti Immobiliare, era 
inizialmente destinato a ospitare la nuova 
Cittadella della Polizia. Venuto meno il 
progetto originario, ne è stato elaborato uno 
di quartiere con un mix di funzioni integrate 
a grandi spazi verdi.

Ultimo caso la rigenerazione di Marsiglia, 
un intervento radicale sul patrimonio 
residenziale esistente sviluppato nel quadro 
del Piano nazionale di riqualificazione 
promosso dall’Agenzia per il rinnovo urbano: 
il 92% degli edifici ricompresi nel piano 
sono stati prima demoliti e poi ricostruiti 
con volumetrie inferiori e una migliore 
distribuzione degli spazi.


