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a r c h i t e t t u r a     f o t o g r a f i a     g r a f i c a



Lo spazio di Roma Smistamento torna ad occuparsi di
rigenerazione urbana. Su questo tema infatti si basa la
mostra “Redenzione - Riscatto di Città” da realizzarsi
nel mese di Maggio 2019.
Sulle orme dell’iniziativa “ReinvenTIAMO Roma”, 
promossa da Roma Capitale, si vuole promuovere una
nuova visione degli spazi da rigenerare della Città.
Il progetto prevede una mostra interdisciplinare che
offra un quadro d’insieme dell’urbanistica a Roma e 
una serie di spunti che possano stimolare confronto e 
dibattito, per trasformare edifici e siti abbandonati 
della città in luoghi di vita e relazioni.
Il progetto propone di mappare e mettere in mostra i 
vuoti urbani e gli edifici dismessi di Roma, non limi-
tandosi a prendere atto della situazione ma inquadrandoli 
come punti di grande opportunità per il territorio: luoghi da 
cui far partire il riscatto della città.
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Attraverso un processo partecipativo, verrà consultata la 
cittadinanza per localizzare gli edifici fatiscenti e le aree 
abbandonate della città. In seguito, dialogando anche con 
i Municipi e altre realtà attive sul territorio, verrà realizzata 
una mappa e un reportage fotografico dei luoghi di 
redenzione di Roma, immaginando possibili nuovi utilizzi 
e dando nuova linfa al dibattito urbanistico in Città.
Attraverso il coinvolgimento delle Facoltà di Architettura 
(Sapienza e Roma Tre) verrà incentivata una riflessione 
sulla città a più di dieci anni dall’approvazione del PRG. 
Per mezzo di interviste a professori e progettisti si cercherà 
di raccontare Roma tramite un’analisi sull’assenza di identi-
tà di alcuni luoghi e sulle modalità di riattivazione delle 
caratteristiche urbane e sociali.

Si organizzeranno incontri e workshop per sollecitare 
uno scambio di visioni sulla città, progettando inter-
venti che rigenerino i vuoti urbani e creino contesti di 
interazione. 
All’interno della mostra saranno esposte le progettualità 
ipotizzate sul territorio, proposte di studi di Architettura 
o di studenti dei Laboratori di Progettazione, per mostrare
le tante idee che gravitano sulla Città e che rispondono ai
principi di sostenibilità, zero consumo di suolo e rigenera-
zione. In ultimo, attraverso tavole o supporti multimediali,
verranno esposti esempi italiani ed internazionali di
rigenerazione urbana: progetti di qualità capaci di ri-
spondere a sfide ambientali, sociali e culturali, inserendosi
in modo armonico nel contesto urbano e riscattando fram-
menti di città.
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1.; 2. Catalogo / 3. Flyer / 4. Roll Up
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1. Booklet / 2.; 3. Catalogo
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