
Quale futuro per Arcipelago Italia?

Data: Mercoledì 21 Novembre 2018

Luogo di svolgimento: Padiglione Italia, Arsenale di Venezia

“Quale Futuro per Arcipelago Italia?” si pone come evento di chiusura del Padiglione 
Italia alla 16. Mostra Internazionale di Architettura. 
L’evento vuole costituire una piattaforma per riflettere sul futuro dei territori in-
terni del paese, con l’obiettivo di rinnovare una visione comune per il loro futuro 
che possa confluire nella “mission” che Arcipelago Italia perseguirà una volta con-
clusa l’esperienza in Biennale.
L’intervento di esperti ed autorità locali permetterà di approfondire ulteriormente 
le tematiche emergenti per l’Arcipelago e riflettere collettivamente sulle sfide che 
lo attendono. 

10:00-13:00 le aree interne nelle città metropolitane (in collaborazione con ANCI e ISPRA)
13:00-13:30 Tour guidato Padiglione Italia

14:00-14:30 presentazione libro “L’altra Italia. Racconto per immagini delle aree in-
terne del Paese” (Casa Editrice Johan & Levi)

14:30-16:45 Talk: Il Futuro di Arcipelago Italia 
16:45-18:00 Chiusura e presentazione programma Arcipelago Italia



Le aree interne nelle città metropolitane

21 Novembre, 10:00-13:00

Arcipelago Italia mette al centro della scena i territori considerati periferici, quelli posti ai margini di flussi di informazioni, 
merci e persone eppure ricchi di risorse sociali e naturali. Territori che vengono spesso considerati in contrapposizione 
all’Italia metropolitana, ma che in realtà sono territori interconnessi e sui quali gli impatti delle attività umane non sono 
più riconducibili al classico dualismo città-campagna, come evidenziato dai recenti studi sulla “post-metropoli” e sulla 
“città senza un fuori”.
Anche con riferimento ai confini istituzionali, d’altra parte, le Città Metropolitane di recente istituzione si trovano a gov-
ernare territori di grande complessità, in cui alla città consolidata e alle ampie aree di sprawl periurbano si affiancano 
vasti territori classificati come aree interne, piccoli comuni e aree montane. 
L’evento proposto nell’ambito di Arcipelago Italia punta a evidenziare azioni di sviluppo sostenibile che non possono 
prescindere dalle aree interne che formano tanta parte del territorio metropolitano.  Il focus sulle Città Metropolitane 
rappresenta l’occasione per attivare un dibattito sul governo del territorio nel riconoscimento delle peculiarità delle sue 
caratteristiche morfologiche e insediative, e per dare voce agli attori istituzionali e non istituzionali che ai vari livelli sono 
attivi nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Obiettivo: 

Proseguire il lavoro iniziato dalle città metropolitane, avviando un dialogo tra città met-
ropolitane e aree interne per lo sviluppo sostenibile del Paese. Arcipelago Italia redigerà 
poi un Manifesto che terrà conto di quanto emerso durante l’incontro.

Dettagli: 

Moderatore: Fabio Renzi

Saluti: 
- Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia)
- Maria Rosa Pavanello (Presidente ANCI Veneto)

Introduce: Mario Cucinella

Presentazione report ANCI – ISPRA (Paolo Testa, Silvia Brini e Michele Munafò) 15 min 

Discussant: Aldo Bonomi

Tavola Rotonda: 

- Agostino Agostinelli (rappresentante Federparchi)
- Nominativo da confermare (delegato del Sindaco della città di Genova)
- Marco Marocco (Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino) 
- Massimo Gnudi (Sindaco di Vergato e delegato della Città Metropolitana di Bologna a Sviluppo economico, Turismo, 
Politiche del lavoro, Politiche per l’Appennino bolognese)
- Massimo Castelli (sindaco di Cerignale e Coordinatore ANCI Piccoli Comuni)
- Margherita Asquasciati (Sindaca di Fontanigorda)

Conclusioni: 
- Mario Carmelo Cirillo (Direttore del Dipartimento Valutazioni, Controlli e Sostenibilità Ambientale di ISPRA)
- Veronica Nicotra (Segretario Generale ANCI)



Talk: Il Futuro di Arcipelago Italia
Un momento per tirare le fila e gettare le basi per il futuro
 
21 Novembre, 14:30-18:00

“Il futuro di Arcipelago Italia” si pone come evento conclusivo della mostra, tentando di svilupparne i temi principali 
-tirando le fila di tutti i ragionamenti- e, allo stesso tempo, presentando le attività previste per la sua continuazione al di 
fuori di Biennale. L’ evento, innanzitutto, riassumerà il lavoro di ricerca condotto dal team che si è occupato della sezione 
futuro del Padiglione e lancerà nuove sfide e nuove domande la cui risposta è ancora aperta o che sono gradualmente 
emerse durante i mesi di mostra. 
Tre le domande principali a cui si tenterà di dare una risposta tramite tre discussioni a due voci che si susseguiranno sul 
palco. Un main speaker per volta sarà chiamato a condividere la propria visione sull’argomento per 20 minuti, per poi 
discuterne con un secondo. Si cercherà di individuare coppie di esperti con opinioni per lo più variegate, in modo da gen-
erare naturalmente un dibattito sulla questione e non ricadere in una sterile esposizione di punti di vista. Ogni coppia di 
TED sarà seguita da circa 20 minuti di discussione con il pubblico.

Obiettivo: 

Presentare il lavoro di ricerca condotto per Arcipelago Italia, tracciandone possibili svi-
luppi futuri ed implicazioni per le aree di riferimento. I temi emersi come preponderanti nel 
corso della mostra verranno approfonditi e sviluppati grazie a tre sessioni tematiche con il 
compito di proiettare il lavoro svolto nel futuro. 

Dettagli: 

- Moderatore: Luca De Biase

Benvenuto e introduzione: Luca De Biase 

Session 1: Gli impatti delle nuove tecnologie sul mondo dei trasporti
Keynote speaker: Federico Parolotto 
A seguire: discussione con Marco Piuri (CEO Trenord) sul tema 

Session 2: Scenari di cambiamento climatico: dal globale al locale
Keynote speaker: Paola Mercogliano 
A seguire: discussione con Ezio Micelli sul tema  

Session 3: Il ruolo dell’architettura in un contesto di cambiamento
Keynote speaker: Mario Cucinella 
A seguire: discussione con Manuel Orazi sul tema 

Lancio del Programma Arcipelago: Mario Cucinella + SOS 
Presentazione Libro xxxx 
Conclusioni: Mario Cucinella + Ermete Realacci 

Cocktail di saluto 


