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Anteprima all'open day Grisù
Tre giorni dedicati alla rigenerazione urbana creativa, venerdì 23 giugno
la presentazione
23 giugno 2017

12
Condividi
Tweet

0

0
LinkedIn

0
Pinterest

TOP VIDEO
Commercio, novità in centro a Ferrara

Lavori in corso al Grisù

Dato alle fiamme il velox sulla statale Romea

FERRARA. Ricrea Festival: tre giorni dedicati alla rigenerazione urbana
promossa dalle imprese creative. La manifestazione – che si terrà a Ferrara
dal 20 al 22 ottobre  verrà presentata in anteprima venerdì 23 giugno a
Factory Grisù, la vecchia caserma dei vigili del fuoco di via Poledrelli, dal 2013
al centro di un importante processo di trasformazione.

Roberto Vecchioni, la musica, i libri e... la
Spal

Gli obiettivi e il programma di RiCrea verranno illustrati nel pomeriggio, alle
18.30, in occasione dell’open day organizzato per raccontare alla cittadinanza
l’avanzamento del cantiere in corso. Tra visite guidate agli spazi già recuperati
e interventi pubblici per raccontare quali ambienti andranno progressivamente
sistemati, si terrà anche l’inaugurazione del rinnovato giardino: il cortile che
una volta ospitava gli alloggi in legno dei pompieri, oggi sgomberato, grazie al
contributo dell’Anci ha potuto convertirsi in un tranquillo angolo di verde a
disposizione della città. Proprio all’interno del giardino troverà sede RiCrea
Festival, ideato e organizzato da Unife e Camera di Commercio in
collaborazione con Cna e Factory Grisù.
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Calefﬁ Franco
«RiCrea non poteva essere organizzato che a Ferrara – spiega Gianfranco
Franz, docente di economia e ideatore dell’iniziativa . Il capoluogo estense
sta attraversando un profondo cambiamento: forse non tutti se ne sono ancora
accorti, ma gli esempi di riconversione intelligente di spazi abbandonati o
inutilizzati sono non solo numerosi ma anche particolarmente significativi,
tanto da essere presi a modello da altre realtà ben più estese e popolate.
Siamo talmente abituati a considerare la nostra città come una bella
addormentata che spesso non ci accorgiamo di quante energia invece la stia
attraversando. RiCrea intende servire un duplice scopo, locale ed extralocale:
vuole invitare i ferraresi a scoprire ed essere partecipi del cambiamento in
corso, allo stesso tempo rappresentare un punto di riferimento a livello
nazionale in materia di rigenerazione urbana creativa».
Gli esempi a cui fa riferimento Franz sono diversi: dalla pioneristica riapertura
del Mercato Coperto a quella in fieri del Teatro Verdi; dagli antichi magazzini
fluviali di Palazzo Savonuzzi, oggi sede di Consorzio Wunderkammer, agli ex
magazzini Amga, dove ogni weekend vanno in scena gli spettacoli del teatro
Ferrara Off, fino alla recente inaugurazione del coworking Ilturco, allestito
all’interno di un’abitazione privata del centro storico, abbandonata da decenni.
Factory Grisù tra i vari progetti di recupero è sicuramente il più ambizioso e
complesso: le sale che fino a pochi anni fa ospitavano autopompe, uffici e
dormitori accolgono ora grafici, informatici, fotografi, editori e videomaker.

Lavori in corso al Grisù

«Le imprese creative che si sono insediate sono già dieci, speriamo che a loro
se ne aggiungano tante altre  sottolinea Massimo Marchetto, presidente del
consorzio di imprese insediato a Grisù . L’open day serve proprio a far
conoscere gli spazi a disposizione ai liberi professionisti, alle cooperative e
alle aziende potenzialmente interessate, invitare gli abitanti del quartiere e tutti
i ferraresi a vedere con i propri occhi cosa sta succedendo in questa porzione
di città. I lavori in corso, finanziati dalla Regione, dalla Provincia e dall’Anci,
rappresentano una grandissima opportunità per tutti i cittadini: permetteranno
la riqualificazione di uno spazio grandissimo in una zona particolarmente
delicata del centro storico. È fondamentale che questo processo sia il più
possibile condiviso e partecipato, trasparente ed efficiente».

Barco, 29 giugno 2017

Cantarini Francesca
Ferrara, 29 giugno 2017

Guerra Renata
Ferrara, 29 giugno 2017

Ronconi Angelo
Massa Fiscaglia, 29 giugno 2017

Mancini Massimo
Pontelagoscuro, 29 giugno 2017

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Il programma dell’open day comincia alle 14.30 per le imprese interessate, che
verranno accolte e accompagnate a vedere gli spazi liberi, in una piccola visita
guidata che permetterà loro di conoscere e iteragire con le imprese già attive.
Alle 18.15 verrà inaugurato il giardino, alla presenza del presidente di Cna
Ferrara Davide Bellotti. Seguiranno una serie di veloci interventi per illustrare il
cantiere in corso a Factory Grisù, il nuovo bando aperto per le imprese
interessate e il Festival RiCrea. Alle 18.30 si terrà l’incontro Q&A sul tema
“Istituzioni e imprese a confronto sul futuro dell’impresa creativa”Istituzioni e
imprese a confronto sul futuro dell'industria culturale creativa, che si svolgere
in dieci domande ed altrettante risposte. Parteciperanno il vicesindaco e
assessore alla cultura Massimo Maisto, l’assessore comunale all’urbanistica
Roberta Fusari, il consigliere regionale Marcella Zappaterra, l’assessore
regionale alle attività produttive Palma Costi. La serata, dalle 19.30, si
concluderà con un aperitivo informale accompagnato da djset.
23 giugno 2017
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