
BONIFICA CULTURALE EX-ACI
Via Marzabotto 2, Bologna

Da Sabato 1 6 maggio le Associazioni, Società di Mutuo

Soccorso Venti Pietre, alberTStanley e GreenGo attivate

dall’Associazione Planimetrie Culturali inizieranno la

bonifica e la sistemazione della porzione di fabbricato

in disuso via Marzabotto 2, angolo Emilia Ponente.

Le associazioni, in accordo con la proprietà e con un regolare contratto, ri-

attiveranno i locali per due anni.

PERCHÉ?
Planimetrie Cultural i ha come obiettivo principale la riqual ificazione delle aree dismesse di

Bologna attraverso le “bonifiche culturali” di tipo temporaneo.

La città è ricca di insediamenti abbandonati di origine industriale, che rappresentano in molti

casi aree dove confluisce i l degrado e dove si annidano problematiche legate al la sicurezza.

Alcuni di questi luoghi sono nati nel le periferie ma oggi in seguito al veloce svi luppo

architettonico si trovano a fare parte di quartieri non più così lontani dal centro. Non-luoghi che

nel nostro progetto dovrebbero essere attraversati e sentiti come sicuri e usabili , anche se

temporanea mente, da parte dei cittadini . Strutture in stato di spreco che aspettano di trovare

un senso ed un uso funzionale al le caratteristiche che hanno.

La “bonifica culturale” è un modo nuovo di riusare questi spazi con produzioni ed eventi

cultural i a 360°. Naturalmente ogni bonifica va studiata ad hoc ed è diversa per ogni area e per

ogni stabi le, nel rispetto del la posizione geografica che questi spazi hanno nella città, del le

pecul iarità struttural i e del le potenzial i tà che ogni luogo esprime.

I locali di via Emilia Ponente – via Marzabotto 2, ripuliti , messi in sicurezza e

resi agibil i saranno destinati ad attività artigianali, laboratoriali , culturali e

sociali e saranno anche a disposizione dei cittadini del quartiere.

Venite a conoscerci e se volete a darci una mano.

In ogni caso siete tutti invitati, speriamo molto presto, alla FESTA DI

INAUGURAZIONE che si terrà alla fine del lavoro di bonifica.
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