
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso formativo sui temi della rigenerazione urbana, del riuso temporaneo di 

spazi in stato di abbandono e della progettazione di eventi di arte contemporanea 
con procedure site specific. 

Esplorazione, censimento e mappatura degli spazi abbandonati a Marostica. 

Ideazione, progettazione e produzione di un evento finale. 
 

IL PROGETTO e’ aperto a tutti e nasce dai “Gruppi di Lavoro Cultura” come occasione per partecipare attivamente alla 

gestione degli eventi culturali e contemporaneamente ottenere una formazione grazie all’aiuto di esperti.   
 
OBIETTIVI. 
 

• Fare formazione sulla creazione di un evento culturale e contemporaneamente dare spazio per la messa in 
pratica delle conoscenze acquisite  // CONOSCERE, APPROFONDIRE, FARE e METTERSI IN GIOCO 

• Attivare pratiche di partecipazione anche nella fase di produzione dell’evento oltre che nei suoi contenuti.    
//  PENSARE E FARE INSIEME. CULTURA E PARTECIPAZIONE 

• Concepire un evento culturale sulla base di un’accurata ricerca, di rispetto e aderenza al luogo scelto per 
ospitarlo.  // ESSERE SITE SPECIFIC. 

• Gettare una nuova luce sugli spazi vuoti, abbandonati e marginali della città di Marostica (dentro e fuori le mura) 
attraverso un riuso temporaneo che ne evidenzi le possibilità e le potenzialità.  // RIUSARE RIATTIVARE 

RIVITALIZZARE 

• Parlare con semplicità e cercare uno scambio con le persone.  Coinvolgerle con il linguaggio poetico dell’arte, 
ascoltando le storie e ripensando sogni e bisogni. // ASCOLTO EMPATIA E INTERESSE PER L’ALTRO 

• Riattivare le connessioni tra il luogo e la comunità che lo abita attraverso lo strumento della mostra (e della 
didattica associata ad essa nella formula del workshop in 8 incontri) che diventa un’occasione di scoperta e di 
nuova fruizione del luogo che la ospita. // UNA MOSTRA PER SORPRENDERSI E RICONNETTERSI 

• Infine produrre conoscenze e favorire la riflessione in maniera inclusiva e coinvolgente rivolgendosi a tutti i 
segmenti della comunità marosticense ed extracomuale. // UNA MOSTRA PER CAPIRE E PER COINVOLGERSI 
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PERCORSO FORMATIVO:  attraverso l’affiancamento e il dialogo aperto con i tre tutor, il percorso formativo in tre giornate (15-16-
17 maggio 2015) si propone di fornire strumenti di analisi sui temi del riuso temporaneo di spazi in abbandono, della rigenerazione 
urbana e delle pratiche artistiche site specific. 
WORKSHOP: al percorso “teorico” seguirà una parte “operativa” declinata in 8 incontri in cui chi lo desidera potrà cimentarsi 
nell’ideazione e produzione di un evento di arte contemporanea concepito grazie alle informazioni ricevute e con modalità di 
aderenza al luogo e alla sua storia. 
Grazie all’affiancamento del tutor di questa parte del progetto, la curatrice Silvia Petronici, saranno così messi in evidenza i diversi 
ruoli/compiti nell’ambito della progettazione e produzione di un evento di arte contemporanea definendone caratteristiche 
peculiari e competenze in modo che ciascuno dei partecipanti possa, in vista della partecipazione alla realizzazione dell’evento 
finale, approfondire i propri interessi svolgendo un ruolo ad essi congeniale.  Lo strumento dell’esplorazione e del sopralluogo 
guidato saranno elementi di grande valore nel costruire le premesse per la scelta del luogo o dei luoghi da impegnare con la ricerca 
che condurrà all’evento finale. 
TEMPI:   

MAGGIO >  

Venerdì 15 maggio - dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Opificio Baggio, via IV Novembre, 10 – Marostica: Isabella Inti di Temporiuso // 

Riuso temporaneo di spazi in abbandono 

Sabato 16 maggio - dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - Chiesetta San Marco, via San Marco, 7 - Marostica: Denis Bordignon dell'Urban 

Center di Bassano e l'urbanista Domenico Patassini // Rigenerazione urbana 

Domenica 17 maggio - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Chiesetta San Marco, via San Marco, 7 - Marostica: Silvia Petronici curatrice 

indipendente di arte contemporanea, tutor del percorso fino alla realizzazione dell’evento finale // Pratiche artistiche site specific 

Domenica 17 maggio - Al termine del ciclo di lezioni è prevista un’uscita collettiva con pic nic sui colli marosticensi. 

MAGGIO/GIUGNO > seguirà un lavoro di esplorazione, censimento e mappatura degli spazi abbandonati. Questa fase si svolgerà 
con il coinvolgimento dei tecnici incaricati di redigere il Piano di Assetto del Territorio, dell'Associazione commercianti nonché di 
altre realtà in grado di fornire documentazioni, testimonianze e memorie. 
La mappatura che si produrrà con le esplorazioni e le informazioni raccolte potrà tornare utile anche per future iniziative. 
GIUGNO/SETTEMBRE > a questo punto, dopo la fase di formazione e mappatura, il gruppo proseguirà nel percorso di ideazione e 
organizzazione dell'evento, potendo contare sul tutor incaricato di seguire l’intero processo fino alle realizzazione della mostra 
finale.  Sono previsti otto incontri che segneranno le tappe dell’organizzazione e produzione della mostra con momenti di 
approfondimento su tutti gli specifici aspetti che la riguardano nella formula della progettazione site specific. 
SETTEMBRE/OTTOBRE > avrà luogo l'evento, che sarà frutto del percorso formativo e dell'elaborazione collettiva del progetto. 

 
 

 WORKSHOP FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA:   

CHI 

 

figure, ruoli, team per la produzione di un evento di arte contemporanea  1° incontro 

DOVE 

 

come si fa un sopralluogo (3 fasi) RICERCA 1° incontro 

 MAPPATURA RICERCA 2° 

PERCHE’ 

 

SCELTA LUOGO/luoghi 

Interessi specifici e prime ipotesi di intervento 

RICERCA 3° incontro 

COME 

 

Analisi di tenuta delle ipotesi progettuali (coerenza forma/contenuto) 

Esperimenti e prototipi 

SCHEDA TECNICA 

concept generale dell’evento 

PROGETTO 4° incontro 

COME 

 

Piano espositivo preliminare 

Logistica materiali e formalizzazione 

Grafica: concept grafico e immagine coordinata (per locandina, manifesto, 

inviti/banner, cartoline, catalogo/fanzine) 

Comunicazione: web e social + bozza cs 

Curatela: testo generale; abstract per cs; schede lavoro/lavori per il pubblico; editing 

catalogo/fanzine 

Attivazione dispositivi di partecipazione 

PRODUZIONE 5° incontro 

ALLESTIMENTO 

   

Verifica schede e materiale didattico per il pubblico 

Logistica opere, materiali, servizi 

Assistenza alla produzione in fase di formalizzazione finale 

Pulizia spazio espositivo 

Documentazione (back e front) 

Tenuta in pristino delle opere lungo la durata della mostra 

PRODUZIONE  6° incontro 

INAUGURAZIONE 

 

Festa! 

Presentazione del progetto e delle opere da parte del curatore 

Turni guardiania 

 7° incontro 

DISALLESTIMENTO 

 

Logistica smontaggio, recupero opere e materiali (smaltimento differenziato se 

necessario) 

Ripulitura dello spazio espositivo 

 8° incontro 
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ISCRIZIONI ENTRO IL 12 MAGGIO 2015 
  

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE:  TUTTI!  
Questo percorso formativo è aperto a tutti coloro che vogliono saperne di più e mettersi alla prova in un 
approfondimento pratico sulla progettazione e realizzazione di un evento di arte contemporanea.  Ma anche agli 
artisti e ai curatori che utilizzano o vorrebbero utilizzare la pratica artistica e curatoriale site specific.   
Conoscere le modalità precipue di un approccio artistico e progettuale site specific può essere di grande utilità anche 
a chi non opera come artista o come curatore ma è interessato a conoscere i passaggi necessari alla produzione di un 
evento culturale, approfondendo le competenze in ambito di comunicazione, assistenza alla produzione, managment 
dell’evento, processi partecipativi e campagne di fundraising, produzione di materiali didattici per la fruizione 
dell’evento, logistica e altro. 
COME FUNZIONA. 

E’ richiesto ai partecipanti di compilare una domanda di partecipazione con un breve testo motivazionale, come 

indicato nella domanda stessa, consegnandola per e-mail all’indirizzo alzaleserrande@gmail.com, oppure 

consegnandola a mano alla Biblioteca Civica P. Ragazzoni di Marostica, Via Cairoli, 4, entro il 12 maggio 2015. 

A chi si presenta come artista o curatore è richiesto di allegare una presentazione del proprio lavoro:  Cv, un portfolio 
se c’è, link a siti o blog contenenti immagini delle opere realizzate o curate e statement.   
 

COSTO DI PARTECIPAZIONE.   Ai partecipanti è richiesta una quota di 20 euro per i tre incontri del percorso 

formativo (15-16-17 maggio 2015) e di ulteriori 15 euro per proseguire nei successivi 8 incontri (maggio-ottobre 2015) 

con il tutor fino alla realizzazione della mostra finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto organizzato nell’ambito delle attività dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Marostica,  

con il Patrocinio e il sostegno di Città di Marostica 

In collaborazione con l’Associazione Commercianti 
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DOCENTI: 

 
Temporiuso.net, è un’associazione culturale per la promozione di progetti di riuso temporaneo di spazi in abbandono ed è anche 
una rete di collaborazioni con associazioni, attivisti e ricercatori a scala locale ed internazionale. In questi anni abbiamo avviato 
workshop, seminari internazionali, lectures, visite guidate, eventi, incontri pubblici, bandi di concorso con diverse Università, 
Accademie d’arte, Istituti di ricerca, studi di architettura, associazioni culturali, cooperative, stilisti, designer e atelier di artisti. 
 
Isabella Inti. Socia fondatrice e presidente dell’associazione Temporiuso.net. E’ architetto ed insegna Urban Planning al Master in 
Architecture al Politecnico di Milano. 
Dopo le esperienze di paesaggista e ricercatrice per la riattivazione di spazi in abbandono o sottoutilizzati in diversi contesti 
internazionali all’Avana, Berlino, NYC, Rotterdam, San Francisco nel 2000 è tornata a Milano (e ancora si chiede il perchè). Dal 2001 
con multiplicity, network di urbanisti, sociologi, fotografi, filmmakers, ha svolto attività di ricerca sui processi di trasformazione 
della condizione urbana contemporanea e realizzato mostre, installazioni, dibattiti pubblici. Dal 2001 è attivista di Cantieri Isola 
 associazione con la quale ha occupato l’ex fabbrica Stecca degli Artigiani e promosso progetti di rigenerazione urbana partecipati. 
Dopo anni di battaglie e contrattazioni gestisce oggi, con la rete ADA Stecca, il centro socio-culturale Stecca 3. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Domenico Patassini. Già preside della Facoltà di Pianificazione presso Iuav Università di Venezia dal 2004 al 2010, è tuttora 
membro del Collegio docenti del Dottorato in ‘Nuove tecnologie: territorio e ambiente’, in qualità di esperto. Presso lo Iuav ha 
insegnato dal 1976 al 2011 modelli di analisi territoriale, teorie e tecniche della valutazione di supporto all’urbanistica e ai processi 
di pianificazione. 
Ha pubblicato numerosi testi e articoli sugli argomenti e svolto attività professionale come ‘planner’ e come formatore in Italia e 
all’estero, presso amministrazioni pubbliche e università. È stato presidente dell’Associazione Italiana di Valutazione ed è tuttora 
membro del Board editoriale della rivista “Rassegna Italiana di Valutazione” e della relativa collana FrancoAngeli. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Denis Bordignon, architetto. Vive e lavora tra Bassano del Grappa, Padova e Venezia. Si occupa di riqualificazione urbana e 
recupero dell'esistente, comunicazione dei processi di trasformazione urbana. 
Partner della casa editrice Urban Press, attiva nel campo dell'architettura e pianificazione territoriale. 
Nel 2011-13 segue il progetto '900 architetture e città del Veneto, atlante delle architetture di rilievo sottoposte a vincolo da PTRC 
della Regione veneto, censimento e opere presenti alla XII Biennale di Architettura a Venezia. 
E' tra i fondatori e attuale presidente di Urban Center Bassano, contenitore poliedrico di studi e progetti: luogo di comunicazione e 
supporto ai processi partecipativi nelle trasformazioni urbane dell'area bassanese. 
 
L’Urban Center Bassano del Grappa è lo spazio di dialogo, comunicazione e confronto sulla progettazione e lo sviluppo urbano 
dell’area Bassanese; un polo culturale atto a divulgare i nuovi linguaggi della città contemporanea. 
Promotore e diffusore di buone pratiche finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei cittadini e, attraverso il supporto alle 
istituzioni uno strumento utile alla costruzione di politiche urbane condivise. 
Le attività che esso promuove sul piano scientifico e culturale, attraverso la progettazione partecipata, comunicazione 
e condivisione, accompagna i processi di trasformazione urbana per diffondere cultura e conoscenza su temi sociali, economici, 
ambientali. Svolge inoltre attività divulgative e formative sui temi dell’architettura e pianificazione territoriale attraverso workshop 
ed esposizioni temporanee. 
La prima piattaforma fisica e virtuale del sapere condiviso nell’area pedemontana bassanese. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
Silvia Petronici, laureata in Filosofia, curatore indipendente, si occupa in prevalenza di pratiche artistiche site specific e di pratiche 
di partecipazione concentrando la sua ricerca con gli artisti sui temi del paesaggio, della natura e del senso di comunità.  Negli 
ultimi due anni ha curato #Connected, progetto espositivo presso gli Orti Botanici di Firenze e Palermo e il ciclo di residenze per 
artisti e curatori “senseOFcommunity_lo spirito comunitario dell’arte nella società 2.0”, in entrambi sono centrali i temi del 
rapporto natura/cultura, del paesaggio come risultato di pratiche vitali e della rete sostanziale e semantica che lega le persone e il 
loro ambiente. Il linguaggio artistico è considerato uno strumento di ricerca e conoscenza del mondo. Questa tipologia di interventi 
artistici (site specific) si propone di studiare uno spazio nella sua dimensione simbolica e nella sua densità di luogo.  Parlare con 
semplicità di questioni come la connessione con la natura e la costruzione del paesaggio e cercare uno scambio con le persone. 
 Coinvolgere le persone con il linguaggio poetico dell’arte, ascoltando le storie e ripensando sogni e bisogni.  Riattivare le 
connessioni tra il luogo e la comunità che lo abita attraverso la mostra finale che diventa un’occasione di scoperta e di nuova 
fruizione del luogo che la ospita. 
 


