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La	  copertura	  delle	  opere	  provvisionali	  per	  la	  realizzazione	  dello	  scolmatore	  in	  corso	  Italia	  è	  al	  
centro	  di	  un	  forte	  dibattito.	  Il	  Workshop	  POSTKARTEN:	  Cartoline	  da	  corso	  Italia	  che	  si	  
svolgerà	  dal	  3	  al	  6	  febbraio	  2016,	  nella	  sede	  del	  Dipartimento	  di	  Scienze	  per	  l’Architettura,	  
Stradone	  S.	  Agostino	  37,	  Genova,	  vuole	  mostrare	  come	  sia	  possibile	  trasformare	  l'oggetto	  
della	  discordia	  in	  una	  risorsa.	  La	  copertura	  del	  cantiere,	  pensata	  per	  minimizzare	  l’impatto	  
delle	  lavorazioni	  di	  frantumazione	  e	  smaltimento	  dei	  detriti	  di	  scavo	  del	  canale	  sotterraneo,	  è	  
anche	  una	  vera	  e	  propria	  piazza	  di	  2.500	  mq.	  affacciata	  sul	  mare	  che	  può	  diventare	  uno	  spazio	  
pubblico	  straordinario.	  Il	  manufatto	  prefabbricato	  che	  incombe	  sulla	  spiaggia,	  oggi	  letto	  come	  
eco-‐mostro	  o,	  nella	  migliore	  delle	  ipotesi,	  come	  necessario	  sacrificio	  da	  sopportare	  x	  i	  prossimi	  
anni	  verrà	  trasformato	  in	  uno	  spazio	  pubblico	  aperto	  alla	  città.	  Il	  workshop	  che	  coinvolgerà	  
50	  studenti,	  ricercatori	  e	  docenti	  delle	  scuole	  di	  architettura	  italiane	  disegnerà	  la	  copertura	  
della	  piastra	  per	  vedere	  con	  occhi	  nuovi	  una	  risorsa	  dove	  oggi	  tutti	  vedono	  soltanto	  un	  
problema.	  
Il	  workshop	  ha	  come	  obiettivo	  quello	  di	  produrre	  una	  serie	  di	  visioni	  che	  suggeriscano	  
altrettanti	  possibili	  destinazioni	  d’uso	  per	  la	  nuova	  terrazza	  su	  corso	  Italia.	  L’idea	  è	  
dimostrare	  che	  questo	  spazio	  pubblico	  temporaneo,	  che	  resterà	  a	  disposizione	  della	  città	  per	  
3	  anni,	  può	  esprimere	  valori	  paesaggistici,	  ambientali,	  sociali,	  anche	  se,	  ad	  oggi	  è	  visto	  
esclusivamente	  come	  un	  male	  inevitabile	  per	  conseguire	  la	  messa	  in	  sicurezza	  della	  Foce.	  Lo	  
strumento	  principale	  per	  trasmettere	  la	  visione	  proposta	  dal	  Workshop	  è	  quello	  delle	  
cartoline:	  ognuna	  rappresenterà	  un	  progetto	  per	  la	  copertura	  del	  cantiere	  per	  lo	  scolmatore	  
del	  torrente	  Ferreggiano	  che	  può	  diventare	  il	  luogo	  per	  100	  punti	  di	  vista	  sulla	  città,	  100	  modi	  
di	  usare	  lo	  spazio	  pubblico,	  100	  occasioni	  per	  riscoprire	  Genova.	  	  
	  
Il	  workshop	  si	  svolgerà	  nei	  giorni	  3_4_5	  febbraio	  nei	  locali	  del	  DSA,	  ex	  Facoltà	  di	  Architettura	  
di	  Genova,	  mentre	  sabato	  6	  febbraio	  verrà	  organizzata	  una	  performance	  direttamente	  in	  
corso	  Italia,	  davanti	  alla	  copertura	  del	  cantiere,	  durante	  il	  quale	  i	  partecipanti	  distribuiranno	  i	  



 

 

loro	  progetti,	  sotto	  forma	  di	  cartolina,	  informando	  i	  passanti	  sulle	  potenzialità	  espresse	  da	  
ciascun	  progetto.	  
	  
Il	  workshop	  utilizza	  un	  sito	  web	  dedicato	  e	  una	  pagina	  Facebook,	  per	  promuovere	  l’evento	  e	  
per	  aprire	  un	  confronto	  pubblico	  sui	  progetti.	  Ogni	  cartolina	  distribuita	  presenta	  infatti	  la	  
richiesta	  di	  esprimere	  un	  commento	  sul	  progetto	  direttamente	  attraverso	  la	  pagina	  Facebook	  
dedicata.	  
https://postkartenblog.wordpress.com/	  
https://www.facebook.com/cartolinedacorsoitalia/	  
	  
I	  progetti	  affronteranno	  la	  valorizzazione	  della	  copertura	  riflettendo	  sulle	  potenzialità	  del	  
manufatto,	  attraverso	  tre	  chiavi	  di	  lettura:	  
	  
Potenzialità	  dell’USO	  
In	  quanti	  modi	  si	  può	  usare	  uno	  spazio	  pubblico?	  Per	  quanto	  tempo?	  Esistono	  spazi	  pubblici	  
che	  possono	  essere	  usati	  e	  abitati	  nell’arco	  delle	  24	  ore	  o	  di	  differenti	  stagioni,	  da	  persone	  con	  
esigenze	  e	  interessi	  diversi?	  E’	  possibile	  pensare	  uno	  spazio	  pubblico	  flessibile,	  aperto,	  
inclusivo	  e	  complementare,	  che	  ognuno	  di	  noi	  (bambini,	  ragazzi,	  sportivi,	  anziani…)	  senta	  
proprio?	  
	  
Potenzialità	  dell’EVOCAZIONE	  
Cosa	  può	  diventare	  una	  piastra	  di	  2.500	  mq.	  affacciata	  direttamente	  sul	  mare	  e	  collegata	  ad	  
una	  delle	  passeggiate	  pedonali	  più	  lunghe	  ed	  evocative	  d’Italia?	  Come	  cambierebbe	  corso	  
Italia	  se	  quella	  piastra	  diventasse,	  ad	  esempio:	  una	  pineta,	  una	  spiaggia,	  una	  grande	  piscina	  
pubblica,	  un	  cinema	  all’aperto,	  una	  rotonda	  sul	  mare,	  una	  palestra	  a	  cielo	  aperto,	  un	  parco	  
giochi,	  un	  campeggio,	  un’arena	  spettacoli	  …..	  
	  
Potenzialità	  della	  PERCEZIONE	  
La	  copertura	  del	  cantiere	  per	  il	  canale	  scolmatore	  è	  una	  straordinaria	  macchina	  per	  la	  visione.	  
Offre	  una	  serie	  di	  punti	  di	  vista	  altrimenti	  impossibili	  da	  sperimentare.	  Muoversi	  sospesi	  sul	  
mare	  e	  poter	  vedere	  la	  città,	  reinterpretarla,	  rileggerla,	  conoscerne	  nuovi	  aspetti:	  sono	  tutte	  
esperienze	  che	  questo	  manufatto	  può	  sollecitare,	  basta	  coglierle.	  	  
	   	  



 

 

	  
POSTKarten	  Programma	  
	  
Mercoledì	  3	  febbraio	  
Ore	  10:30	  Aula	  5A	  
Presentazione	  workshop	  proff.	  Giberti,	  Scelsi,	  Galli	  
Organizzazione	  dei	  gruppi	  e	  modalità	  di	  lavoro	  
	  
Ore	  13:30	  corso	  Italia,	  angolo	  via	  Zara	  
Sopralluogo	  
	  
Ore	  16:00	  Aula	  5A	  
Lecture:	  Alessandro	  Valenti_	  Stati	  di	  occupazione	  (con)temporanea	  	  
	  
Ore	  17:00	  Aula	  5A	  
Inizio	  lavori	  
	  
Giovedì	  4	  febbraio	  
Ore	  9:30	  Aula	  5A	  
Workshop	  
	  
Ore	  14:30	  Aula	  5A	  
Revisione	  collettiva,	  presentazione	  concept	  
	  
Ore	  16:00	  Aula	  5A	  
Lecture:	  Francesco	  Librizzi_	  As	  far	  as	  the	  eye	  can	  see	  
	  
Ore	  17:00	  Aula	  5A	  
Workshop	  
	  
Venerdì	  5	  febbraio	  
Ore	  9:30	  Aula	  5A	  
Workshop	  
	  
Ore	  16:00	  Aula	  5A	  
Lecture:	  Francesco	  Garutti_	  Your	  temporary	  panorama 
	  
Ore	  17:00	  Aula	  5A	  
Workshop	  
	  
Ore	  18:30	  
Stampa	  Cartoline	  
	  
Sabato	  6	  febbraio	  
Ore	  11:30	  corso	  Italia,	  angolo	  via	  Zara	  
Distribuzione	  cartoline	  e	  presentazione	  progetti	  
	  
Ore	  13:30	  Boccadasse	  
Pranzo	  in	  spiaggia	  e	  chiusura	  lavori	  


