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È particolarmente difficile usare
la parola dopo avere attraversato le emozioni che l’iniziativa di FRAM_MENTI ha proposte: la musica, i suoni le immagini, le
immagini in movimento, le immagini ferme,
tutte le varie forme di accadimento all'interno di una città, certamente un'atmosfera di emozione rispetto alla quale la parola
è assolutamente inadeguata.
Il mutamento è uno dei luoghi comuni più
abusati nel nostro presente: siamo continuamente bombardati dall'idea che il cambiamento sia necessario e, questo, in qualche modo diventa un meccanismo di
destrutturazione delle consuetudini sociali
delle forme di comunità. Il problema per
coloro che si occupano di trasformazione
urbana è quindi anche come coltivare delle
forme di pensiero critico che alimentino
forme di desiderio collegate al vivere in città,
che possano essere condivise, che non siano
banalmente consumistiche, che non siano
individualmente consumabili.
Se pensiamo a com'erano le nostre città il Veneto è una testimonianza di questo sentiamo spesso di aver perduto qualche
cosa, che ci siano stati sottratti i luoghi del
confronto, i luoghi dell'essere comunitario,
i luoghi della possibile condivisione di un'idea di futuro. E da qui l’infinito chiacchericcio sulle forme del disagio urbano.
Naturalmente non possiamo non essere
coscienti che le città, tutte le città, sono
attraversate da una serie di conflitti che ci
accompagneranno per i prossimi anni: il conflitto tra città nomade e città stanziale, il
conflitto generato dal traffico privato, il conflitto generato dall’assenza di limite, quello
prodotto dalla sostenibilità dell’impatto sull’ambiente abitato, delle attività economiche.Penso che le qualità ambientali complessive di un territorio, il suo corretto funzionamento, in un futuro relativamente non
troppo lontano, saranno qualità rare, rarissime e che forse proprio questo dovrebbe
significa maggiore e migliore investimento,
per le future generazioni; investire per conservare, per migliorare, per correggere gli
errori che abbiamo fatto.
È attorno a queste cose che io credo il desiderio possa rianimarsi, ritrovare i soggetti, gli
attori, che si possa ricostituire l’idea di una
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Scenografie, ovvero spazi a disposizione definiti da quanto di volta in volta
vi accade, al di la delle funzioni loro attribuite. Scenografie, in quanto spazi tracciati da un gesto, da un evento, da pratiche
sociali quotidiane, dal non-uso prolungato.
Aree della città, distanti tra loro poche centinaia di metri, interessate da profondi cambiamenti mossi da fini diversi, messi in atto
attraverso mezzi altrettanto lontani tra loro.
In queste aree franche, in divenire o talmente cristallizzate da risultare anacronistiche nel loro ruolo sociale, si sono volute
proporre occasioni per nuovi contenuti, per
stimolare la partecipazione, per ridisegnare la geografia materiale e mentale che fa
riferimento a sistemi divenuti statici e inattuali.
L’assunto che tiene inssieme tutto è la convinzione che partecipare e prendere coscienza dei cambiamenti dello spazio urbano,
quelli in cui viviamo, è condizione necessaria per sentire tale spazio come nostro spa-
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comunità, di una comunità inevitabilmente
attraversata da quei conflitti a cui ho fatto
riferimento e naturalmente da interessi
anche contrapposti, che tuttavia vanno esplicitati. Troppo spesso si ha l’impressione che
ci sia interesse ad occultare la complessità,
a ribadire che non si possa spiegare perchè
e come avvengono le decisioni.
I programmi di trasformazione della città,
di riqualificazione delle nostre città hanno
bisogno di tempi lunghi, di programmi che
possano essere realizzati in libertà e che rappresentino le forme di continuità nella
costruzione di quella straordinaria civiltà
umana che rappresentano le nostre città, che
sono da sempre frutto della stratificazione.
Tutto questo dovrebbe appartenere alla

discussione collettiva, un percorso necessario
perchè si possa tornare a parlare di nuovo
di comunità, di comunità urbana.
Carlo Magnani

zio. Attraverso la collaborazione già consolidata con diversi attori presenti nel territorio e grazie ai nuovi spunti di riflessione
emersi attraverso l’evento 2007, sono state
poste le basi per un Laboratorio Urbano
strutturato ed attivo nel territorio, legato
alla collaborazione con università e con centri di ricerca, enti pubblici e privati, cittadini e associazioni.
Il programma, raccogliere il consenso di
quanti più attori possibili, troverà significato nella precisa volontà di dare concretamente inizio ad un processo di osservazione creativa e partecipata delle dinamiche
territoriali, sulla scia di quanto sottolineano strumenti come la legge regionale
11/2004 e le politiche d’indirizzo della comunità europea.
Il cuore di Scenografie Urbane, organizzato
a Castelfranco Veneto da Fram_menti tra

Da molti anni mi stanno a cuore
le tematiche che affrontano le relazioni tra
i luoghi, le persone e i progetti in cui si cerca
di capire in che modo l'urbanistica e l'architettura siano in grado di contribuire al
miglioramento della qualità della vita di
una comunità. Purtroppo, i casi non sono
molto numerosi. Troppo spesso, infatti, nel
lavoro progettuale ci si dimentica dell'importanza del confronto diretto tra chi i progetti li pensa e chi in quei progetti (una
volta realizzati) li vivrà.
Di esempi clamorosi, in cui il confronto non
è avvenuto, con pessimi risultati finali, ce ne
sono stati molti.
Vedere nel laboratorio di FRAM_MENTI il
lavoro fatto in passato a Castelfranco e i
progetti in corso, è stato profondamente
illuminante per capire, una volta di più,
quanto sia fondamentale la presenza di
gruppi di lavoro intermedi in grado di stabilire un filo diretto con la comunità: per
creare interazione, condivisione e senso di

(segue a pagina 4)

appartenenza nelle scelte progettuali che
influenzeranno il suo futuro.
Pur avendo partecipato altre volte ad incontri - anche molto vivaci - con un ampio pubblico, quello di Castelfranco ha rappresentato per me una esperienza più intensa di
altre: i cittadini erano molto presenti, i punti
di vista molto diversi, ed è in tali contesti
che ci si rende conto, in modo diretto, delle
responsabilità che si hanno e delle decisioni che si devono prendere e di quanto queste responsabilità influiscano sul destino
di una comunità.
Nel mio caso si tratta delle responsabilità
del professionista; ma ovviamente esistono anche quelle degli altri attori coinvolti
nel processo.
Sognare che le cose si possano fare meglio
per me è un problema vitale; bisogna applicare e/o inventarsi gli strumenti e le modalità per raggiungere i risultati ideali. Non
è un lavoro che si possa fare da soli: ci vuole
sempre qualcuno che metta insieme i pezzi
e tenga svegli gli animi.
Nel caso di Castelfranco, credo che gli amici
di Fram_menti, con il loro lavoro, abbiano
ampiamente dimostrato la qualità dei risultati che così si possono ottenere.
Aldo Cibic
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laboratorio di laurea in Architettura per il
paesaggio:
proff. Piotr Barbarewicz, Mariapia Cunico,
Marcello Mamoli, Giuseppe Rallo
collaboratori: Francesca Benati, Anna Magrin, Paolo Michieletto, Roberto Ravazzolo,
Carolina Vescovo, Matteo Zambon

Il laboratorio ha affrontato lo studio del
paesaggio del fiume Muson - vero e proprio “nastro verde” di natura, d’acqua, di
vegetazione, di storia - compreso tra i due
insediamenti fortificati di Castelfranco e
Castello di Codego.
I progetti svolti dagli studenti hanno sviluppato soluzioni progettuali complesse e
trasversali alle diverse discipline coinvolte
(composizione architettonica, architettura
del paesaggio, urbanistica, restauro), analizzando più temi come il recupero paesaggistico del lungofiume e il progetto di una
piazza-giardino nel centro di Villarazzo.
Il recupero del rapporto con il fiume è stato
il tema che ha legato insieme le varie esperienze, anche in considerazione della necessità di pensare ad un’alternativa alla pista
ciclabile esistente, con la proposta di un
nuovo percorso, ciclabile e pedonale, che
ripercorrendo il tracciato della vecchia via

lungo il Muson, potesse collegare i due insediamenti urbani di Castelfranco e di Castello
di Codego collegando altresì i complessi
delle ville storiche, dei parchi, di brani di
campagna ancora bellissimi.
I progetti della piazza-giardino nell’area del
vecchio campo di calcio, hanno considerato la posizione strategica di questo luogo
sia da un punto di vista paesaggistico, in
contiguità con il corso d’acqua e con il parco
storico di villa Gradenigo Dolfin, sia rispetto alle esigenze delle scuole vicine che alla
presenza del nucleo storico del paese con
il sagrato, la chiesa e il passaggio del vecchio ponte sul Muson, nonché in relazione al
vicino nuovo quartiere sorto al di là della
strada.
Un altro progetto ha considerato l’area più
a nord, segnata dal tracciato della via romana Postumia nei pressi del complesso di Villa
Caprera tentando, con la collocazione di

un nuovo polo universitario e degli spazi
verdi a giardino collocati lungo l’asse storico, di ridare un senso e un valore ad un
brano così significativo ed unitario della
centuriazione romana, separato dalla ferrovia e dalla statale per Bassano del Grappa.
Maria Pia Cunico

3

Iuav : 47

corso di Urbanistica:
prof. Leonardo Ciacci
collaboratori: arch. Michele Sbrissa,
arch Cristina Peraino

Progetti filmati di urbanistica
Sono almeno due le ragioni per le quali alcuni degli elaborati in video prodotti degli studenti che hanno frequentato nel 2007 il
corso di Urbanistica E alla facoltà di
Architettura sono stati inseriti nel programma di Scenografie Urbane. La prima è
nel rilievo di alcuni progetti recentemente
realizzati a Castelfranco che alcuni studenti hanno scelto per la loro esercitazione,
interpretandoli secondo un percorso analitico-progettuale fondato sulla elaborazione delle immagini. La seconda è legata al
fatto che tra gli organizzatori di Scenografie
Urbane ci sono alcuni giovani architetti che
da studenti, diversi anni fa, hanno ascoltato le mie riflessioni sull’importanza storica
per l’urbanistica della rappresentazione filmata del progetto di città, l’hanno ulteriormente elaborata e ne hanno ricavato una
interpretazione, nuova, fresca e assolutamente efficace di urbanistica partecipata.
Cosa può voler dire, “interpretazione analitico-progettuale fondata sulla elaborazione delle immagini”? Si arriva normalmente al progetto urbano, ossia alla traduzione di un

tema di committenza, pubblica o provata,
in progetto di trasformazione dello spazio
abitato, seguendo una costruzione progettuale fondata sull’esame dei dati quantitativi (statistici, economici, sociali, ecc…) e sul
disegno di una soluzione che ottimizzi razionalmente la soddisfazione di bisogni circoscritti.
L’”ottimo razionale” è tuttavia un punto di
equilibrio destinato a oscillare, a volte a
rovesciarsi nel suo contrario, quando esso sia
espresso da soggetti diversi da quelli che
hanno dato vita alla costruzione progettuale originaria, e che a quel primo percorso
di trasformazione non hanno potuto partecipare. L’impatto di un progetto con l’opinione pubblica, ma anche con le pratiche
spontanee o con posizioni culturali e politiche, individuali e/o collettive diverse, può
decretarne il fallimento a dispetto di qualsiasi coerenza razionale e oggettiva.
Lo studio delle immagini, invece, arricchisce il precorso della progettazione, sin dalla
fase iniziale di costruzione di un progetto,
aiuta ad evitare impatti negativi a posteriori, e suggerisce razionalità insospettate
alla luce della razionalità quantitativa.
L’unico linguaggio condiviso da persone
appartenenti a settori sociali diversi o ad

ambiti spaziali lontani tra loro, è il linguaggio delle immagini, non perché costruito su
elementi coincidenti, ma perché frutto dello
stesso percorso di formazione.
Ogni persona, famiglia o gruppo, costruisce l’immagine di se, della sua vita quotidiana, della sua casa e degli ambienti che
quotidianamente attraversa, sulla base di un
meccanismo ripetitivo di azioni e riflessioni
(consapevoli e inconsce) che diventano
conoscenza dei fatti e dei processi. Le interpretazioni che ne derivano possono essere
diverse, ma i meccanismi della loro formazione sono analoghi e quindi potenzialmente comunicanti.
Una progettazione urbanistica che voglia
mettersi al riparo dai limiti che comporta
una pratica esclusivamente tecnico-scientifica, oggettivata, deve imparare a dotarsi
degli strumenti necessari allo studio delle
pratiche e dei percorsi soggettivi di definizione e comprensione “non razionale” della
realtà.
Nella storia della disciplina urbanistica si
possono trovare precedenti celebrati.
L’americano Kevin Lynch è stato uno di questi, negli anni ’60.

Nell’attualità della tecnologia si possono
trovare tutti i mezzi necessari ad affrontare
un tale necessario arricchimento della strumentazione progettuale.
Che giovani architetti in formazione o alle
prime esperienze di lavoro trovino interessante e utile un tale ampliamento del campo
di studio e di sperimentazione non può che
essere accolto con soddisfazione e… spingere a sostenere le loro iniziative.
Leonardo Ciacci
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EX FORO BOARIO
Progettare una città significa spesso saperne utilizzare con sapienza i vuoti.
Possono essere questi i luoghi per l’autorappresentazione della città contemporanea?
È forse nei vuoti che la cittadinanza (dovremmo dire polis?) può trovare nuovo spazio?

(segue da pagina 1)
il 21 e il 30 settembre 2007, è stato un vecchio capannone artigianale, allestito per
accogliere musicisti e uomini di cultura in
ambito internazionale e per avvicinare la
gente alla percezione del “fare arte” e del
“fare pensiero”. Il messaggio è stato formulato perché raggiungesse la sensibilità del
singolo cittadino attraverso un rapporto
empatico con l’evento, privo di mediazioni
e formalismi. In un vuoto dimenticato della
città, si ritrovano contenuti solitamente
destinati a tutt’altri scenari, si ritrova il
tempo per vivere in modi che esulano dall’esperienza massificata, si viene posti in
contatto con temi e personaggi che non
vogliono creare o cercare consenso, ma lavo-

rano per stimolare il ragionamento, per
porre l’accento su ciò che la società relega
solitamente in ambiti élitari.
Questa fucina di spirito critico, ridefinita
Antiruggine dal suo ideatore, il violoncellista Mario Brunello, è stata uno dei quattro
luoghi centrali di Scenografie Urbane, assieme a Piazza Serenissima, alle Fornaci Baghin
e all’ex Foro Boario: per una settimana,
Fram_menti ha ridefinito la geografia mentale e materiale della città di Castelfranco
Veneto.

L’Ex Foro Boario, un tempo il centro del mercato del bestiame, fulcro economico per una parte della città è da tempo
un vuoto contenitore, un palcoscenico che
attende di sapere quale potrà essere il suo
destino. Da tempo ci si sta interrogando su
che ruolo può avere nel futuro di
Castelfranco un simile spazio, un contesto
cavo e immobile che attende di essere vissuto, percorso, utilizzato. Con Scenografie
Urbane e la collaborazione del maestro
Mario Brunello, la musica ha dato il la al
primo gesto progettuale nei confronti di
questo spazio. Pur se attraverso un evento
puntuale, di poche ore, ma collocato nell’unicità del passaggio tra un giorno e l’altro,
attraverso il concerto di mezzanotte, molta

gente ha riscoperto il profilo della città vista
dall’interno di questo enorme non-luogo,
molti hanno ammirato le sagome dei vecchi magazzini ferroviari; la città si è riappropriata per pochi istanti di una porzione di
territorio che le appartiene, che la connota
fortemente nonostante, o forse proprio in
funzione, del suo essere vuota. Affidarsi alla
musica, il più etereo ed impalpabile dei
mezzi a nostra disposizione, per affermare
lo stato fisico di uno spazio, è stato un passo
condiviso fin dall’inizio con l’esperienza
maturata dal maestro Brunello, passato
attraverso concerti nei luoghi più impensabili: deserti africani, vette alpine e asiatiche, vallate e piazze sperdute. L’obbiettivo
è stato quello di formulare uno statuto pro-

gettuale nel senso più puro e forte del termine, senza tuttavia cadere nella tentazione di doverlo tradurre, e quindi letteralmente tradire, in gesti grafici, in codici scritti e materiali che avrebbero intaccato l’impatto del messaggio stesso.
In tal modo la musica si è fatta portatrice
di contenuti e suggestioni altrimenti esprimibili soltanto con gli strumenti consolidati e tecnici propri della disciplina dell’archietto e dell’urbanista, che in quanto tali,
risultano troppo spesso estranei alla comunicabilità con il singolo, con il cittadino,
colui che vive, utilizza e consuma, giorno
dopo giorno la sua città.

arch Anna Agostini, arch Andrea Bressan,
arch Michele Sbrissa, arch Marco Visentin
in collaborazione con
Regione Veneto

Comune di Castelfranco

Comune di Asolo

documentazione fotografica: Circolo Fotografico “El Pavejon" – consulenza grafica Diego Paccagnella – si ringraziano per il prezioso contributo tutti gli studenti che hanno lavorato alla realizzazione all’evento
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