Padova: i nodi dello sviluppo scorsoio.
E le proposte per scioglierli
Visite a siti “critici” della città di Padova

La storia di Padova degli ultimi cinquant'anni è fatta anche di
"vicoli ciechi", di progetti (pubblici o privati) iniziati con grande
fervore ed impegno e poi rivelatesi sbagliati.
I casi che vogliamo prendere in esame sono per certi aspetti
diversi, ma si tratta comunque delle ricadute di scelte che con il
senno di poi si sono dimostrate di corto respiro, magari dettate da
interessi particolari.
Pensiamo che sia comunque utile ripercorrerli e comprendere i
meccanismi che hanno portato a quelle scelte rievocando gli
impatti sociali ed ambientali che queste opere hanno provocato.
Ad accompagnarci in ogni visita vi saranno urbanisti,
giornalisti, storici in grado di analizzare la situazione,
ma ciascuno dei partecipanti avrà la possibilità, se lo
vorrà, di portare il proprio punto di vista e le sue
conoscenze.
Ciascun incontro verrà accompagnato da una breve scheda
informativa distribuita ai partecipanti.
Al termine degli incontri – raccolto il materiale degli accompagnatori e degli intervenuti – verrà pubblicata una breve inchiesta
su ciascun luogo.

16 settembre 2017 - ore 10 |ex Foro Boario - corso Australia
visita accompagnata da: Fabio Tonello, Paolo Coltro
30 settembre 2017 - ore 10 |via Anelli
visita accompagnata da: Francesca Vianello, Claudia Mantovan, Gianfranco Zulian
7 ottobre 2017 - ore 10 | Torre Gregotti - quartiere Arcella
visita accompagnata da: Sergio Lironi, Ernesto Milanesi
14 ottobre 2017 - ore 10 | Pp 1 - zona Boschetti
visita accompagnata da: Luisa Calimani, Claudio Malfitano
AZIONE
DEL PROGETTO:

(in)visibili

Le visite sono una delle azioni previste dal progetto “Le città
(in)visibili” sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Culturalmente 2016.
Il progetto è proposto dall’Associazione Vite in Viaggio, in
collaborazione con LIES - Laboratorio dell’Inchiesta
Economica e Sociale.

La partecipazione è gratuita.
E' gradita la prenotazione a ciascuna visita:
laboratorio.inchiesta@gmail.com

