COMUNICATO STAMPA
Una nuova manifestazione al Castello di Belgioioso

URBANITAS MOSTRA E DISCUTE LA CITTÀ IDEALE DEI CITTADINI REALI
dal 23 aprile al 4 maggio dibattiti, esposizioni, arte e cultura del progetto urbano
Milano, 23 Aprile 2008____Debutta oggi al Castello di Belgioioso (PV) Urbanitas - Mostra
Convegno sull’Architettura del Paesaggio Urbano Contemporaneo, la nuova iniziativa
dedicata alla cultura e al progetto del design urbano.
Caratterizzata da una formula innovativa a metà fra esposizione e convegno, Urbanitas nasce
come spazio aperto al confronto fra quanti si occupano oggi di concepire, progettare, arredare e
rendere “a misura di cittadino” i luoghi della nostra vita: amministratori, progettisti, designer,
aziende e artigiani. In questo dialogo devono essere coinvolti i cittadini, che con le loro sempre più
pressanti esigenze di armonia, di verde, di bellezza e di funzionalità, dovrebbero ispirare e
orientare il pensiero e il lavoro dei tecnici. Urbanitas è patrocinata da Regione Lombardia Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia, Comune di Belgioioso, Anci, Consorzio Terre del Basso
Pavese. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 23 Aprile al 4 Maggio dalle 10 alle 20.
CHE COSA SI ESPONE A URBANITAS
Urbanitas non è una manifestazione riservata soltanto agli addetti ai lavori, ma aperta a tutti e con
ingresso gratuito, allestita nei 700 mq della Corte della Meridiana del Castello di Belgioioso, in
collaborazione con alcune importanti aziende del settore. In mostra, una serie di suggestive
installazioni, frammenti da cui trarre ispirazione per un possibile modello di spazio urbano: più
verde, più naturale, con maggiore attenzione agli spazi dedicati al gioco, all’aggregazione e
all’incontro fra generazioni. Una città “ideale” per cittadini “reali” che sempre più desiderano vivere
l’urbe da protagonisti e non subire passivamente scelte imposte dall’alto.
EVENTO DI APERTURA: LA TAVOLA ROTONDA “UNI e UNICO”
I temi proposti vengono discussi e approfonditi nel corso dell’evento di apertura di Urbanitas, la
Tavola Rotonda “UNI e UNICO - industria e artigianato per un rinascimento del progetto
urbano”, in calendario mercoledi 23 Aprile alle ore 14,30.
All’ordine del giorno un argomento di assoluto interesse: in che modo il prodotto industriale
(rappresentato nel titolo dalla norma UNI) può dialogare con la tradizione dell’artigianato artistico
(cui si riferisce l’aggettivo UNICO), con l’obiettivo di accrescere il valore estetico e funzionale delle
aree pubbliche, rivitalizzando nel contempo l’immagine e la coscienza del “Made in Italy”.

GLI INTERVENTI ALLA TAVOLA ROTONDA
Moderata da Mario Quadraroli, la Tavola Rotonda accoglie, fra gli altri, i contributi di Francesco
Chieca e Silvana Garufi della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, del Sindaco di
Belgioioso Fabio Zucca, del Sindaco di Piacenza Roberto Reggi, dell’artista Giuliano Mauri, del
Direttore della rivista “Urban Design” Alberto Maria Prina, di Ivan De Lettera, Direttore di “City
Project” e di Giovanni Sala, Direttore della rivista "Acer".
Fra il pubblico, Amilcare Acerbi direttore di GioNa, Sergio Rancati, Presidente del Consorzio
Lodigiano per i servizi alla persona, Giovanni Rossoni della Fondazione Minoprio, un
rappresentante dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, oltre a molti Sindaci
e Assessori di Comuni della Provincia di Pavia, Lodi e Piacenza.
URBANITAS... AD ARTE
L'esposizione nel Cortile della Meridiana è impreziosita da alcune installazioni di Giuliano Mauri, il
grande artista capace di scrivere poesie usando la metrica della natura, come nella “Voliera per
Umani” realizzata nel Parco di Monza.
Presente anche l’artista fotografo Marco Ambrosi con l’opera "Genius Loci", e con l’installazione
“Lunghi digiuni d’amore”, riflessione sul valore della memoria e sulla nostalgia del tempo passato.
IN CONTEMPORANEA AL CASTELLO DI BELGIOIOSO, VINTAGE E OFFICINALIA
In conteporanea a Urbanitas, Vintage e Officinalia, le due importanti manifestazioni organizzate
dall’Ente Fiera del Castello di Belgioioso, che ogni anno richiamano oltre 30.000 visitatori.
Informazioni più approfondite sulla Mostra Convegno Urbanitas sono a disposizione sul
sito www.urbanitasonline.com.
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Urbanitas - Mostra Convegno sull’Architettura del Paesaggio Urbano Contemporaneo - è una
manifestazione ideata e organizzata dall’Associazione Animum Ludendo Coles, realtà molto attiva
nella divulgazione della cultura del progetto urbano, nello studio della tradizione del gioco italiano e
nella produzione di manufatti artistici in pietra autentica per l’arredo delle città e la riqualificazione di
spazi urbani.
Urbanitas è un Marchio Registrato ®

