20 febbraio 2012 delle ore 12:01

Connectin Cultures lancia il concorso per
immaginare le città del futuro. I progetti in mostra
durante la Biennale di Architettura
www.connectingcultures.info.

Come sarà il mondo fra quarant'anni quando
sette dei nove miliardi di abitanti del pianeta
vivranno in centri urbani? É la domanda che il
concorso "Future Cities -Planning for 90 per
cent” rivolge ai suoi partecipanti. Come sarà lo
spazio vitale delle abitazioni? E le zone
pubbliche? Come riuscire a migliorare il
meccanismo delle metropoli soffocate? Sono
alcune delle domande su cui verte la mission
dell'iniziativa. Un invito insomma a gettare uno
sguardo approfondito sulla città reale e ai suoi
problemi quotidiani. I primi dieci progetti
selezionati verranno presentati a Venezia, ai
Magazzini del Sale, Punta della Dogana,
durante la tredicesima Biennale di Architettura
dal prossimo 27 agosto. La partecipazione al
concorso, aperto ad artisti, architetti, designer
e team multidisciplinari, deve però osservare
alcune caratteristiche fondamentali: gli
interventi devono essere low cost e low tech per
fare emergere esempi di "architettura virtuosa”
e microinterventi urbani realizzabili in qualsiasi
città del mondo. Ai candidati è richiesto di
selezionare uno specifico tema locale, o un
problema, e di rispondervi con l’obiettivo di
sviluppare e produrre una rigenerazione dello
spazio pubblico. Le necessità che si delineano
come "temi forti” sono i bisogni pratici
quotidiani di sopravvivenza o legati a sanità
scadenti, alla rimozione di barriere fisiche,
sociali o simboliche per aumentare la mobilità
e la comunicazione all’interno della città con la
riappropriazione dello spazio urbano. Il
medium espressivo? Libero. Dalle installazioni
che utilizzano qualsiasi tipologia di media come
fotografia, video o altri materiali fino ai progetti
di comunicazione e all'arredo urbano.
Ovviamente, per una situazione così "globale”
anche il concorso non ha alcun genere di
vincolo: possono partecipare tutti i candidati da
qualsiasi parte del mondo senza limite di età,
sesso, o professione. Avete tempo fino al 31
Maggio per iscrivervi. Tutte le info sul sito
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