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Garfagnana Viareggio Massa e Carrara

PIANA

La città del domani: architetti a convegno ad Artè
lunedì, 14 settembre 2015, 16:24

Come sarà la città del futuro, quali spazi,
infrastrutture, servizi la caratterizzeranno?  E' a
queste domande che alcuni giovani
professionisti del Gruppo di lavoro G 124 creato
dal senatore e architetto di fama Renzo Piano
per lavorare sulle periferie e la città che sarà,
cercheranno di dare risposta  nell'ambito del
convegno 'La città del domani' - Spazi e progetti per la rigenerazione urbana' - in
programma mercoledì 16 settembre alle ore 21 ad Arté, in via Carlo Piaggia, a Capannori.
Un'iniziativa promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con il Comune di Lucca
e l'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca  
che , con il contributo di qualificati esperti,  traccerà un identikit degli spazi  urbani degli
anni a venire.

Il convegno sarà l'importante occasione anche per parlare  del  progetto partecipativo in
corso per la riqualificazione di Capannori centro, per il quale adesso si aprirà una nuova
fase  con il lancio di un concorso per architetti a livello nazionale e internazionale, dopo
che nei mesi scorsi si è realizzata la prima fase di ascolto della comunità e delle
associazioni sul progetto che porterà nel capoluogo importanti e significativi cambiamenti,
sia dal punto di vista infrastrutturale, che dell’arredo urbano, affinché assuma anche
urbanisticamente il ruolo di frazione capoluogo.

“Questo convegno si prospetta di grande importanza per iniziare a dare corpo al progetto
che cambierà concretamente il volto di Capannori centro, restituendo alla frazione la
dignità di capoluogo – afferma il sindaco, Luca Menesini -.  L'obiettivo è migliorare la
qualità della vita di coloro che vi abitano e al contempo dotare la frazione che si trova al
centro del comune la sede di   nuovi importanti servizi di cui possa beneficiare l'intera
comunità di Capannori. Un percorso che stiamo compiendo insieme  a cittadini e
associazioni perché la Capannori del  futuro rispecchi le esigenze le idee e i sogni di tutti
coloro che ci vivono e ci lavorano e più in generale, di tutte le persone del nostro comune”.

Il convegno si aprirà con i saluti del sindaco di Capannori, Luca Menesini, del sindaco di
Lucca, Alessandro Tambellini e del presidente dell'ordine degli  architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori della provincia di Lucca, Elvio Cecchini. L'incontro entrerà poi
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nel vivo con l'intervento degli esponenti del Gruppo G 124 Roberto Corbia, architetto
pianificatore e Eloisa Susanna, architetto e del  presidente dell'Istituto Nazionale di
Urbanistica, Silvia Viviani, architetto. Saranno inoltre presenti i componenti della
commissione concorso di idee 'Progetto Città di Capannori': Gilberto Bedini, architetto,
Gabriele Bollini, urbanista, Giancarlo Paba, professore Università di Firenze, Damiano
Iacopetti, architetto pianificatore, Stefano Modena, architetto e dirigente Servizi alla città
del comune di Capannori. 
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