Biennale Democrazia – La periferia al centro
È Uscite d’emergenza il titolo della prossima edizione di Biennale Democrazia, che dal 29 marzo al
2 aprile 2017 animerà Torino con un calendario di eventi che stimolerà una riflessione sulle crisi
che sta attraversando la società e sulle possibili strade da percorrere per il loro superamento.
Il termine “emergenza” richiama immediatamente una riflessione sulla crisi del nostro tempo, ma
il concetto di “uscita” vuole invece riportare l’attenzione su scenari positivi, strade da percorrere e
soluzioni da considerare.
Il tema della quinta edizione è articolato in quattro percorsi tematici: Stati di necessità, Società
dell’incertezza, Nuovi inizi e Governo dell’emergenza. La Fondazione si inserisce con la sua
proposta culturale all’interno di quest’ultimo filone affrontando il tema della progettazione delle
periferie urbane e culturali in collaborazione con la Scuola Holden.
La Fondazione e la Scuola Holden, propongono un evento dedicato al tema della progettazione
delle periferie, durante il quale alcuni studenti della scuola di storytelling & performing arts torinese
racconteranno con linguaggi narrativi diversi quattro progetti di rigenerazione urbana, anche di
piccola scala, che abbiano visto il coinvolgimento di cittadini e prodotto trasformazioni fisiche,
sociali o culturali riconoscibili.
Con questo obiettivo, la Fondazione invita con una call a presentare progetti che rispettino queste
caratteristiche realizzati in tutta Italia, a condizione che almeno un o dei progettisti operi a Torino e
abbia la possibilità di collaborare con la Scuola Holden. Agli autori delle proposte selezionate sarà
infatti chiesto di partecipare a tre incontri tra febbraio e marzo per l’elaborazione del progetto
narrativo.
Per candidare i progetti è necessario inviare una e-mail entro il 23 gennaio 2017 all'indirizzo
eventi@fondazioneperlarchitettura.it con oggetto “Call Biennale Democrazia”, allegando:





testo di massimo 2000 battute (indicante titolo, luogo, anno, progettisti, descrizione del
progetto e del percorso di coinvolgimento dei cittadini, trasformazioni fisiche o sociali
ottenute);
link di riferimento se presenti (sito internet dedicato o articoli);
5 immagini (in bassa risoluzione;
contatti referente progetto (indirizzo email e numero di telefono).

I progetti selezionati verranno comunicati entro il 7 febbraio 2017.
Per informazioni è possibile contattare la Fondazione scrivendo a
eventi@fondazioneperlarchitettura.it o chiamando il numero 011.5360515.

