Allegato A
OGGETTO: Tematiche per progetto Fate largo in Largo Balestra
Utilizzo fondi privati per animazione ed eventi all’interno del patto di collaborazione
La proposta comprende in un unico progetto la realizzazione di piccoli elementi permanenti e di moduli
temporanei per i soli eventi: questa formula è stata ritenuta la più adatta per poter svolgere una
sperimentazione flessibile e incrementale.
‘Segno’ permanente : per dare un piccolo segnale visivo della volontà di innescare attività per vitalizzare lo
spazio di Largo Balestra , proponiamo la progettazione di semplici elementi di arredo urbano : panchina ed
elemento verticale sfruttabile sia per la creazione di leggere scenografie variabili in concomitanza degli eventi
,sia come elemento per esporre avvisi e pubblicità eventi . Utile sfruttare il muretto e giardinetto esistente
sopraelevato per posizionare la struttura e il muro del locale caldaia (quest’ultimo con una semplice pittura
muraria) . (vedi N°1 dello schema e foto )
Modularità e flessibilità: troviamo interessante utilizzare gli spazi in relazione alla tipologia di evento .
A tal proposito proponiamo l’uso di elementi modulari (provvisti di certificazione) usabili singolarmente o
assemblati, toglibili a fine evento e posizionabili in luoghi diversi permettendo quindi di non interferire in modo
“definitivo” sulla piazza ma di offrirne più usi puntuali
Luogo per piccoli eventi musicali . Proponiamo di utilizzare lo spazio che si affaccia sulla piazza Largo
Balestra, spazio già individuato nell’incontro e già utilizzato nel passato . (vedi N°2 dello schema .) Il
posizionamento del palco in questa posizione permette l’utilizzo degli elementi permanenti proposti come
scenografia .
Pensiamo di utilizzare per il palco moduli smontabili da stivare negli spazi privati dell’associazione Fate Largo .
(A tal proposito sarebbe utile avere informazioni circa la possibilità di utilizzare il piccolo edificio ora adibito a
locale per la caldaia che ci era stato prospettato come possibile spazio utilizzabile, a chi possiamo rivolgerci ??)
Attivazione piazza Largo Balestra : sempre utilizzando gli stessi moduli si propone di usufruire dello spazio
centrale della piazza per piccoli eventi (vedi N°3 dello schema .)
Attivazione area verde : lo spazio verde fruito ora solo da proprietari di cani e pochissime persone è l’oggetto
di principale interesse per l’attivazione di eventi da parte delle associazioni. Proponiamo in tal senso di poter
utilizzare saltuariamente il parchetto utilizzando i moduli smontabili (utilizzati anche per il palco ) da
appoggiare sul prato, per l’organizzazione di piccoli eventi : mostre degli elaborati dei ragazzi della scuola o altro
… (vedi N°4 nello schema ) o utilizzo dei moduli in modalità platea per piccole dimostrazioni (es lezione di yoga o
scacchi o altro (vedi N°5 nello schema ).
In quanto rientrante all’interno dei propositi del Patto di collaborazione si richiede quindi agli uffici tecnici del
verde, come accennato nell’incontro del 27 febbraio, di poter appoggiare temporaneamente i moduli nell’area
verde in deroga al regolamento.
Sperimentazione eventi : la volontà di progettare elementi che favoriscano l’organizzazione di eventi è
funzionale all’obiettivo primario : rigenerazione urbana del quartiere ,. Riuscire nell’intento di organizzare eventi
diversi negli spazi differenti della piazza e del parco, ci permetterà di raccogliere informazioni circa le
caratteristiche degli eventi di maggior successo e circa la miglior rispondenza degli spazi agli eventi, la loro
‘attitudine’; informazioni preziose per il progetto di più ampio respiro del bilancio partecipativo.
Informazioni per Progetto Bilancio partecipativo.
Come già anticipato nell’incontro del 27 febbraio, e riconfermato in un più recente incontro interno tra le realtà
attive che ben conoscono la realtà locale e che animeranno principalmente gli spazi (Scuola Rinascita,
associazione Handicap Su La Testa), l’interesse è ancora fortemente focalizzato, oltre alle aree giochi ecc .., anche
alla realizzazione di un’area (“piastra multifunzionale”) permanente nell’area verde per l’organizzazione, se non
per concerti, almeno per altre attività.
(una sorta di “versione definitiva” di quanto proposto nello schema N5, es: lezioni di yoga o altro).
Come concordato nella riunione del 27 Febbraio, sarà importante la collaborazione con i progettisti del bilancio
partecipativo (Arch. Paravati e Valentini), con lo scopo di ottimizzare al massimo le opportunità scambiando
informazioni in totale sinergia e comunità di intenti. Attendiamo in merito la comunicazione degli incontri.
Architetto Matteo Pettinaroli _referente dell’associazione Fate Largo, cell 3927165221
(l’Associazione Fate Largo è risultata vincitrice del Bilancio partecipativo per la valorizzazione di Largo Balestra e
in via di sottoscrizione di un “patto di collaborazione” per Largo Balestra)

