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PRESENTAZIONE DEL LIBRO E DIBATTITO PUBBLICO SULLE STRATEGIE DI RIGENERAZIONE URBANA E 
SOCIALE 
 
Temporiuso. Manuale per il riuso temporaneo di spazi in abbandono, in Italia, Ed. 
Altreconomia con il sostegno di Fondazione Cariplo 
a cura di Isabella Inti, Giulia Cantaluppi, Matteo Persichino 
 
Organizzazione: Vaia Balekis/Xenos Arte Contemporanea 
 
 
Gli spazi vuoti delle nostre città sono “riserve urbane” per sperimentare sogni collettivi. Un manuale che 
spiega come salvarli dal degrado attraverso il riuso temporaneo, con progetti abitativi, culturali, sociali e 
imprenditoriali. 
Un manuale per il riuso temporaneo degli spazi in abbandono, in Italia: una risposta al bisogno di innovazione 
sociale che abita la città contemporanea e un’occasione per salvare dal degrado e riattivare un patrimonio 
storico, architettonico e socio-culturale straordinario. Milioni di edifici e spazi, dalle caserme ai cantieri 
navali, dalle fabbriche agli uffici vuoti. Il percorso si sviluppa in 7 semplici mosse: la mappatura e la tassonomia 
degli spazi per conoscere le diverse tipologie della potenziale offerta; la mappatura delle popolazioni che 
potrebbero poi fruire degli spazi; i nuovi “cicli di vita”, con tempi di riuso diversi in ciascun caso; i livelli di 
architettura e infrastrutture primarie per poter riabitare luoghi per lungo tempo abbandonati o rimasti 
incompiuti; le regole per l’accesso e la condivisione degli spazi; le possibili politiche pubbliche per consolidare 
e rinnovare queste pratiche. L’associazione Temporiuso.net utilizza il patrimonio edilizio esistente e gli spazi 
aperti vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata e li riattiva con progetti legati al 
mondo della cultura e all’associazionismo, allo start-up dell’artigianato e della piccola impresa, all’accoglienza 
temporanea per studenti e turisti low cost.  
 
SALUTI ISTITUZIONALI 
Elisabetta Meucci-  Assessore al Urbanistica e Politiche del Territorio, Patrimonio non Abitativo, Comune di 
Firenze 
 
MODERA  
Tommaso Sacchi– Assessorato alla Cultura, Comune di Firenze  
 
PERCHE’ ATTIVARE PROCESSI DI RIUSO TEMPORANEO A FIRENZE?  
NE DISCUTIAMO IN UNA TAVOLA ROTONDA CON.  
Stefano Boeri- architetto, direttore artistico dell’Estate Fiorentina 
Riccardo Ventrella- operatore culturale, Firenze  
Eva Parigi - Fondazione Architetti di Firenze 
Marco Brizzi - Image  
Consuelo De Gara -Fondazione Targetti  
Neri Torrigiani  
 
ARTE PUBBLICA, ARCHITETTURA RADICALE, RIUSO TEMPORANEO 
Lapo Binazzi,UFO 
Pino Brugellis, direttore Osservatorio sull’Architettura  
Gianni Pettena, 
Fabrizio Ajello – Spazi Docili  
Natalia Bavar - La Citè  
Elisa Godani -Il Vivaio del Malcantone  
Stefania Rispoli -Trial Version  
Angelika Stepken- Villa Romana 
Giacomo Salizzoni- Orti Dipinti 

http://www.villaromana.org/


Giacomo Zaganelli - :esibisco. 
 
Saranno presenti gli autori 
 
MEDIA PARTNER: Nova Radio città futura 
 
Per informazioni:  t.055. 9759799 |  info@xenoscontemporanea.com | t.02.2399 5535/2678 |info@temporiuso.org  | 
www.xensocontemporanea.com  | www.temporiuso.org   
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