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LA NAZIONE

Prato

Riversibility e forestazione urbana
Prato racconta le sue idee a Milano
Il Comune invitato a Urbanpromo al Meet per parlare del playground del Macrolotto zero e di social housing
Chiude l'esperienza della Biennale di Venezia con una riflessione su città fabbrica e città natura
PRATO

Prato ancora presente sulla sce-
na internazione dell'urbanisti-
ca. II Comune partecipa anche
quest'anno a Urbanpromo, orga-
nizzato dall'Istituto Nazionale di
Urbanistica, il più importante
evento dedicato all'urbanistica
e alla rigenerazione urbana al
Meet di Milano. Diversi i proget-
ti che l'assessore all'Urbanistica
Valerio Barberis, la dirigente del
settore Pamela Bracciotti, il diri-
gente del Governo del territorio
Francesco Caporaso e l'architet-
to Massimo Fabbri presenteran-
no nell'ambito della XVIII edizio-
ne della manifestazione in tema
di forestazione urbana, social
housing, riqualificazione delle
periferie e attrezzature sportive
all'aperto per migliorare la quali-
tà della vita e la salute. In parti-
colare i progetti presentati sono
Prato forest city, Toscana car-
bon neutral, il Playground del
Macrolotto zero, il Programma
innovativo nazionale per la Qua-
lità dell'abitare Pinqua e Riversi-
bility: «Si tratta di progetti che
sviluppano tematiche diverse -

CENTRO D'ARTE

Oggi webinar
in diretta Facebook
sull'Urban Center:
la genesi e il futuro
del progetto

spiega l'assessore Barberis - ma
inseriti all'interno delle politi-
che urbane che Prato al centro
del dibattito nazionale e non so-
lo». Prato sarà protagonista an-
che a Venezia dove è in corso la
17° Mostra internazionale di ar-
chitettura, l'evento internazio-
nale che ha aperto lo scorso 22
maggio e chiuderà i battenti do-
menica 21 novembre e all'inter-

no del quale Prato ha un allesti-
mento dedicato, nello spazio
del Padiglione Italia - Comunità
Resilienti. A chiusura di questi
sette mesi di presenza in questa
prestigiosa sede internazionale,
oggi, dalle 15 alle 19, si svolgerà
un webinar dedicato alla città di

Prato. L'evento si intitola 'Prato
alla Biennale: Riflessioni sui nuo-
vi paradigmi urbani'. La prima

Il padiglione Italia all'interno

del quale c'è anche Prato

alla Biennale di Venezia

parte è intitolata Città fabbrica,
Città natura e Città paese, come
la videoinstallazione che è pre-
sente all'interno della Biennale
e racconta i progetti urbanistici
della città. Dalle 15 alle 17, dopo
i saluti istituzionali del sindaco
Biffoni e di Lulghennet Teklè,
presidente Ordine degli archi-
tetti di Prato, si alterneranno 10
interventi, durante i quali i re-
sponsabili della progettazione
dei vari settori tecnici del Comu-
ne di Prato, racconteranno i pro-
getti più qualificanti della città
di oggi e di domani. Nella secon-
da parte, che si terrà dalle 17.30
alle 19 circa, intitolata 'L'Urban
Center della città di Prato', do-
po i saluti istituzionali della Fon-
dazione per le arti contempora-
nee in Toscana, interverranno
Fosbury Architecture e a segui-
re i componenti del comitato
scientifico dell'Urban Center,
per raccontare la genesi del pro-
getto del Pecci e la sua realizza-
zione, per poi aprire alle ipotesi
di lavoro e alle potenzialità che
secondo il comitato dell'Urban
Center può avere per la città. Il
webinar sarà visibile per tutti in
diretta Facebook sul canale Co-
munità Resilienti - Padiglione Ita-
lia. https://www.face-
book.com/ItalianPavilion2021.
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