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MEDIA PARTNER

LA CITTÀ INCLUSIVA
Un seminario itinerante passeggiando per via Grazzano
Un progetto di ricerca promosso da Cantiere Friuli e curato da Christina Conti e Giovanni La Varra



ORE 18:40

space
      lab

STRATEGIE  2
DI INTERVENTO1
HOTEL ALLEGRIA
vicolo Chiuso, 1

ORE 18:20

LA CITTÀ   1
INCLUSIVA
ORE 18:00
MUSEO ETNOGRAFICO
via Grazzano, 1

SOCIALIZZARE 3
LA STRADA
ORE 18:40
TEATRO SAN GIORGIO
via Quintino Sella, 4

ALBERTO BEVILACQUA
Presidente CSS Teatro stabile di innovazione FVG
Perugia, 1960. Nel 1977, ha fondato il CSS Teatro stabile di 
innovazione del FVG. Dal 1984 è membro della direzione 
artistica e direttore di produzione, dal 2000 direttore 
organizzativo, dal 2006 è Presidente del CSS. Dal 2003 al 
2006 e dal 2009 al 2012 è stato direttore dell’Associazione 
Mittelfest. Ricopre diversi incarichi in associazioni di 
rappresentanza istituzionale sia regionali che nazionali.

LUIGI NARDACCHIONE
Co-fondatore Social Street International, Bologna
Laurea in Scienze Biologiche all'Alma Mater Studiorum, 
dopo 35 anni di attività internazionale nel campo Ricerca e 
Sviluppo Clinico, rientrato a Bologna nel 2013 dava vita al 
progetto SocialStreet.

INTERVENTI

ECONOMIE  5 
DI INTERVENTO
ORTOFRUTTA
via Grazzano, 42 - vicolo del Cucco

ORE 19:10

CORTE    4
DELLA MAGNOLIA
ORE 19:00
CORTE INTERNA
via Grazzano, 21

INTERVENIRE  6
NELL’EDILIZIA
STORICA
ORE 19:30
VIA GRAZZANO, 126

STRATEGIE  8
DI INTERVENTO2
OSTERIA AL MARINAIO
via Cisis, 2

ORE 20:00

GENTE    7
CHE VOLA
ORE 19:50
ROGGIA
via Grazzano, 45

DISEGNI,   9
VISIONI,
IMMAGINI E SUONI
ORE 20:20
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“ALESSANDRO MANZONI”
piazza Garibaldi, 2

CHRISTINA CONTI
Professore associato di Tecnologia dell’architettura,
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura,
Università degli Studi di Udine

GIOVANNI LA VARRA
Professore associato di Composizione architettonica e 
urbana, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 
Architettura, Università degli Studi di Udine

INTERVENTI 

GENTE CHE VOLA
Squadra sportiva dilettantistica
“Gente che vola” è un’associazione sportiva che cerca di 
promuovere e valorizzare il Parkour nel territorio Friulano. Il 
Parkour è una disciplina il cui obiettivo è superare qualsiasi 
tipo di ostacolo all’interno di un percorso, cercando di volta 
in volta di adattare il proprio corpo all’ambiente; il vero 
obiettivo è dunque arrivare alla massima conoscenza del 
proprio corpo, conoscere i propri limiti e, tramite il duro 
allenamento (fisico e mentale), superarli.

INTERVENTO 

ILEANA TOSCANO
Presidente di Kallipolis, Trieste
Architetto e urbanista, si è specializzata in supporto alle 
amministrazioni locali che intendono sviluppare, testare ed 
attuare progetti urbani innovativi con il coinvolgimento della 
società civile. Presidente di Kallipolis, associazione non 
profit di sviluppo urbano sostenibile, ed esperto URBACT, 
programma europeo che promuove lo sviluppo urbano 
integrato.

ELENA TAMMARO
Co-founder e Art Director di Creaa, Udine
Nel 2013, dopo oltre 10 anni di associazionismo, ho fondato 
Creaa, la prima impresa culturale in regione a sviluppare 
collaborazioni fra arte e impresa. Assieme alla mia socia, 
Federica Manaigo, ci occupiamo di progettazione culturale 
e di strategie per la comunicazione. Sono stata membro del 
CdA della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine e 
collaboro con collettivi informali legati al tema arte 
contemporanea e della funzione dell’artista nella società 
attuale. 

INTERVENTI

PAOLO ERMANO
Professore a contratto di Economia Internazionale,
Dipartimento di scienze economiche e statistiche,
Università degli Studi di Udine
Paolo Ermano, PhD. Sono da più di 10 anni docente di 
Economia all’Università di Udine, e attualmente assegnista 
di ricerca di Cantiere Friuli. Mi occupo di consulenza 
strategico per imprese culturali dal 2013. Scrivo di economia 
sul Messaggero Veneto.

INTERVENTI

VALENTINA ASQUINI
Co-founder Itinerari Paralleli srl Impresa Sociale 
Giovane esperta di management e imprenditoria 
sociale, ha esperienze di progettazione sociale e 
gestione di spazi e progetti socio-culturali. Capace di 
conciliare l’esigenza di lavorare sui nuovi modelli di 
business del settore creativo culturale e 
dell’imprenditoria sociale, senza dimenticare il ruolo che 
partnership building e marketing territoriale hanno per la 
sostenibilità di un terzo settore in trasformazione.

INTERVENTO

CARLO CONTI
Ingegnere
nato a Udine il 28/03/1966, inizia la sua attività di ingegnere 
civile libero professionista nel 1995 entrando come 
collaboratore nella Conti e Associati s.r.l. di Udine, società di 
ingegneria avviata dal padre Marcello alla fine degli anni ’60 
e della cui diventerà presidente nel 2017. BIM manager 
certificato ICMQ, ha sviluppato una notevole esperienza nel 
campo delle ristrutturazioni.

PIERO PETRUCCO
Presidente del Consorzio Housing Sociale FVG
Nato a Udine nel’62, dove si è laureato cum laude in 
ingegneria civile nell’88, è Amministratore delegato di 
I.CO.P. SpA, impresa di costruzioni di famiglia fondata nel 
1920. Dal 2013 è Presidente del Consorzio Housing Sociale 
FVG. È uno dei soci fondatori, e Vicepresidente dal ’96, di 
Vicini di Casa ONLUS, l’associazione che favorisce l’accesso 
alla casa a persone in condizioni di disagio.

INTERVENTI

La città inclusiva
a cura di
Christina Conti 
Giovanni La Varra, 
con Linda Roveredo
(Space Lab - UNIUD)

MOSTRE

CANTIERE FRIULI

Il progetto Cantiere Friuli assume i macro 
obiettivi del Piano strategico di Ateneo 

proponendosi al territorio come agenzia di 
sviluppo ed esempio di buone pratiche. 

Obiettivo principale è quello di produrre idee, 
ragionamenti e progetti per il Friuli, in una 
prospettiva di ri-costruzione di percorsi di 
sviluppo che facciano proprie alcune linee 

guida forti, come quelle che hanno 
improntato la stagione della ricostruzione, da 

mettere a disposizione dei decisori e dei 
policy maker e, in ultima istanza, di tutta la 

popolazione.

info: cantierefriuli@uniud.it

SPACE LAB

Space Lab è un laboratorio di ricerca del 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 
Architettura. Si occupa dell’architettura di 
nuovi spazi, di riuso e valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente, di innovazione 
tecnologica, di processo e di prodotto.

Responsabili di ricerca:
Prof. Christina Conti

Prof. Giovanni La Varra

info: spacelab.uniud.it
spacelab@uniud.it

Palazzo Toppo Wassermann
via Gemona, 92 - 33100 Udine

Suoni e immagini
I ragazzi della scuola 
secondaria di 1° grado “A. 
Manzoni” esporranno i loro 
lavori grafici di lettura del 
patrimonio architettonico 
cittadino. 

Orchestra della Manzoni
Esibizione dell’ “Orchestra della Manzoni”, che 
quest’anno celebra il suo decennale. L’orchestra proporrà 
un assaggio del suo repertorio musicale en plaine air nel 
cortile interno della Scuola secondaria di I° grado “A. 
Manzoni”. 
Direttori d’orchestra: prof. Federica Tavano, Grazia Tilli, 
Alan Cechet, Guido Freschi.

CONCERTO

La partecipazione al seminario itinerante
è libera e gratuita.

Per motivi organizzativi
è consigliata l’iscrizione online.

iscrizioni: http://bit.ly/cittàINCLUSIVA
3 CFP agli architetti

GUIDO NASSIMBENI
Presidente di vicino/lontano 

MAURO PASCOLINI
Delegato del Rettore per Cantiere Friuli, 
Università degli Studi di Udine

LA CITTÁ INCLUSIVA

“La città inclusiva”, un progetto di ricerca 
che si colloca all’interno dell’Officina 
“Rigenerare la città e il territorio”, nell’ambito 
del progetto di Ateneo “Cantiere Friuli”, è 
una sperimentazione che, a partire dalla 
considerevole quantità di spazi vuoti nel 
borgo Grazzano, ragiona sull’opportunità di 
dare casa e spazio a famiglie e attività 
senza ulteriore consumo di suolo. Alla luce 
delle considerazioni emerse, il seminario 
itinerante in via Grazzano vuole porre 
all’attenzione della città riflessioni e 
proposte sul tema della rigenerazione del 
borgo. Guidati da Christina Conti e Giovanni 
La Varra, del Dipartimento Politecnico di 
Ingegneria e Architettura dell’Università 
degli Studi di Udine, attraverseremo i diversi 
ambienti del borgo dove si altereranno gli 
interventi di:

LA CITTÁ
INCLUSIVA
UN SEMINARIO ITINERANTE 

PASSEGGIANDO PER
 VIA GRAZZANO

LUOGHI

1 - MUSEO ETNOGRAFICO
via Grazzano, 1

2 - HOTEL ALLEGRIA
vicolo Chiuso, 1

3 - TEATRO SAN GIORGIO
    via Quintino Sella, 4

4 - NOME PALAZZO
  via Grazzano, 21

5 - ORTOFRUTTA
via Grazzano, 42 - vicolo del Cucco

6 - VIA GRAZZANO, 126
via Grazzano, 126

7 - ROGGIA 
via Grazzano, 45

8 - OSTERIA AL MARINAIO
via Cisis, 2

9 - SCUOLA MEDIA STATALE
“A. MANZONI”

piazza Garibaldi, 2

space
      lab

a cura di 
Christina Conti
Giovanni La Varra
con Linda Roveredo
(Space Lab - UNIUD)

SEMINARIO ITINERANTE

promosso e organizzato da
Cantiere Friuli 

VENERDÌ 17 MAGGIO
ORE 18:00 - 21:00
VIA GRAZZANO - UDINE

 

 
a conclusione della serata verranno inaugurate
le mostre “La città inclusiva”
e “Suoni e immagini”
nella sede della scuola secondaria di I° grado
“A. Manzoni” - p.zza Garibaldi, 2 - 33100 Udine

MOSTRA

INTRODUZIONE 

 

 

CantiereFriuli
CantiereFriuli

che rimarranno aperte al pubblico
dal 17 al 23 maggio
dal lunedì al venerdì - ore 14-16 

ospitato da
vicino/lontano

17 MAGGIO 2019
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